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Registro Generale n. 485 del 27-10-2021 
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DETERMINAZIONE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 
OGGETTO: OCDPC 558/2018 - ATTIVAZIONE INTERVENTO LN145-2019-558-BG-

144 DEL RELATIVO PIANO DEGLI INTERVENTI. BONIFICA DEI 

BOSCHI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI NELLA PARTICELLA 

FORESTALE N. 11 SITA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA 

PRESOLANA. CUP = C53B20000050006. APPROVAZIONE PROGET-TO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO. 

AGGIUDICA-ZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA 

BOSCHIVA AZIENDA BOSCHIVA FORESTAL DI BARONCHELLI 

MATTIA & C. SNC CON SEDE IN VILLA DOGNA (BG). CIG = 

8932199BC9 - CODICE AUSA = 0000161243. 
 

********* 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 03 del 15 gennaio 2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

(PEG) E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE (PDO) 2021/2023”; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2020 avente ad oggetto: “Nomina responsabili Posizione 

Organizzativa / Area”;  

 

********* 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere alla bonifica dei boschi 

colpiti da calamità naturali – tempesta Vaia 2018; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Castione della Presolana è beneficiario di un contributo di € 

82.000,00= da parte di Regione Lombardia - Dipartimento Protezione Civile relativamente al Piano 

degli interventi relativo all’Art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, di cui 

all’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018, in merito agli interventi nella 

particella forestale n. 11; 

 

DATO ATTO che, in base alle tempistiche imposte dal Dipartimento Protezione Civile della 

Regione Lombardia, il contributo è concesso a condizione che il contratto sia sottoscritto entro il 

07/11/2021; 

 



  

DATO ATTO che: 

• Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’’art. 31 del Dlgs n. 50/2016, è stato 

individuato il Responsabile dell’Area affari generali, 

• per lo svolgimento delle procedure di affidamento del servizio tecnico necessario alla 

progettazione dei lavori è stato individuato il Dott. Federico Pelucchi; 

 

DATO ATTO che in data 17/08/2021 – ns. prot. n. 8994/2021 il progettista incaricato ha prodotto il 

progetto definitivo/esecutivo (progetto di miglioramento forestale particella 11), composto dai 

seguenti documenti: relazione tecnica – studio ambientale - estratto CTR - estratto catastale - 

planimetria localizzazione degli interventi - documentazione fotografica - computo metrico 

estimativo e quadro economico - elenco prezzi - schema di contratto - capitolato speciale 

d’appalto; 

 

RITENUTO idoneo tale progetto alle esigenze operative per il miglioramento del patrimonio 

forestale dell’Ente; 

 

PRESO ATTO: 

• del verbale di certificazione di danno per eventi meteorologici eccezionali emesso dalla 

Comunità Montana Valle Seriana Z.o. 8, in data 31/08/2021, relativamente alla particella 

forestale n. 11, 

• della comunicazione emessa dalla Comunità Montana Valle Seriana Z.o. 8, in data 

22/09/2021, relativamente alla realizzazione di una pista forestale provvisoria necessaria 

allo svolgimento dei lavori previsti nella particella forestale n. 11; 

 

VISTO il quadro economico dell’intervento che prevede una spesa complessiva di € 94.000,00= 

come segue: 
IMPORTO A BASE D'APPALTO

1 - ripristino bosco danneggito 34.665,40 €             

2 - pista forestale 12.474,00 €             

3 - impianto materiale vegetale 13.189,68 €             

4 - percorso biodiversità 6.363,44 €               

                                                                                                                                                         di cui Oneri sicurezza 2.100,00 €               

Totale base d'asta compresi oneri 66.692,52 €           

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva sui lavori 14.672,35 €             

spese tecniche per incarico di progettazione, Direzione Lavori e contabilità, compreso contributo 2% e IVA 9.101,60 €               

Incentivo RUP 2% + importo ANAC 1.333,85 €               

Imprevisti 2.199,68 €               

Totale somme a disposizione 27.307,48 €           

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO INTERVENTO 94.000,00 €            
 

DATO ATTO che l’intervento viene così finanziato:  

• per € 82.000,00= con contributo regionale – protezione civile, 

• per € 12.000,00= con mezzi propri di bilancio dell’Ente;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “ OCDPC 558/2018 - ATTIVAZIONE INTERVENTO LN145-2019-

558-BG-144 DEL RELATIVO PIANO DEGLI INTERVENTI. BONIFICA DEI BOSCHI 

COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI NELLA PARTICELLA FORESTALE N. 11 SITA IN 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA. CUP = C53B20000050006. APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO.”; 

 

VISTO il rapporto di verifica del progetto definitivo / esecutivo in data 07/10/2021 predisposto dal 

R.U.P. e sottoscritto dal progettista; 



  

 

VALUTATO il progetto definitivo / esecutivo e giudicato che lo stesso sia di base: 

• rispondente alle finalità prefissate, idoneo allo scopo ed alle esigenze indicate 

dall’amministrazione, 

• efficace sotto il profilo della capacità di conseguire gli obiettivi prefissati, 

• eseguito in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 che prevede: 

• all’art. 1, comma 2, lettera a): i lavori di importo inferiore a € 150.000,00= possono essere 

affidati con procedura di “affido diretto”;  

• all’art. 1, comma 3: l’affidamento dei lavori di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), può 

avvenire con determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’articolo 32, comma 2, del Dlgs n. 50/2016 (c.d. determina a contrarre 

semplificata);  

 

EVIDENZIATO che la categoria merceologica d’interesse non rientra nell’elenco di cui all’art. 1 

del dPCM 24 dicembre 2015; 

 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 

488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura 

di approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in data 26/10/2021; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’arti 

colo 32, comma 2, secondo periodo del Dlgs n. 50/2016, il procedimento di spesa avrà le seguenti 

caratteristiche: 

a) il fine = individuazione idonea operatore per i lavori di BONIFICA DEI BOSCHI COLPITI 

DA CALAMITÀ NATURALI NELLA PARTICELLA FORESTALE N. 11 SITA IN 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA. CUP = C53B20000050006 - CIG = 

8932199BC9, con le caratteristiche meglio dettagliate nel progetto di intervento, agli atti ed 

allegato alla procedura di gara (commi 14 e 15 dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016),  

b) il contratto = ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 

c) la selezione = affidamento diretto – motivazione: incarico ad imprese boschive iscritte al 

registro regionale. 

d) la procedura = affido diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016, come sostituito 

dall'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, con il criterio del prezzo più basso (massimo 

ribasso) ricorrendo al mercato elettronico pubblica amministrazione - SINTEL di ARIA 

Regione Lombardia;  

 

PRESO ATTO della lettera di invito a produrre offerta, predisposta dal R.U.P. – ns. prot. 11427 del 

07/10/2021 e relativi allegati, che contiene, tra l’altro, i requisiti minimi richiesti agli operatori 

economici per la partecipazione alla gara; 

 

DATO ATTO che:  

• in data 07/10/2021 il RUP ha avviato la procedura di affidamento diretto con richiesta di più 

preventivi – ID 146209234, attraverso la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, 

rivolgendo l’invito ai seguenti fornitori accreditati: 

1 AZIENDA BOSCHIVA FORESTAL DI BARONCHELLI MATTIA & C. SNC – Via San 

Lorenzo, 243 – 24020 VILLA D’OGNA (BG) - P.I. 03409390162   

2 CAMISA MATTEO – Via Monte Bue, 11 – 24020 CENE (BG) – P.I. 03983940168 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01


  

3 CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO – P.zza Dante, 8 – 24020 GROMO (BG) – P.I. 

02830530164 

• il criterio stabilito di valutazione del preventivo è quello del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, 

• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte è stata fissata per il giorno 

20/10/2021 alle ore 09.00, 

• per esigenze operative di alcune ditte invitate, la data di chiusura della fase di accettazione 

delle offerte è stata posticipata alle ore 09,00 del giorno 26/10/2021 alle ore 09.00, 

• entro tale termine è pervenuta solo l’offerta da parte dell’impresa boschiva AZIENDA 

BOSCHIVA FORESTAL DI BARONCHELLI MATTIA & C. SNC,  

• a seguito della verifica dei requisiti – verifica buste amministrative – risulta ammessa 

l’offerta pervenuta, 

• a seguito dell’apertura della busta economica, risulta la seguente offerta:  

 Impresa boschiva Sconto offerto Punteggio 

1 AZIENDA BOSCHIVA FORESTAL DI 

BARONCHELLI MATTIA & C. SNC 

2,09003% 100 

• l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, unica pervenuta, risulta essere quella 

presentata dall’Impresa boschiva sopra elencata,  

• ritenuta valida l’offerta presentata, è stata completata la proposta di aggiudicazione a favore 

della predetta impresa come da Report di procedura restituita dal sistema SINTEL, agli atti, 

• in applicazione del ribasso proposto, l’importo di contratto risulta pari ad € 65.342,52=, di 

cui € 2.100,00= per oneri sicurezza, oltre Iva per complessivi € 79.717,88=;  

 

RITENUTO, per i motivi già indicati, opportuno procedere: 

• ad accertare il finanziamento regionale ricevuto, impegnando le somme necessarie per 

l’intervento, 

• ad approvare il progetto esecutivo di intervento, 

• ad aggiudicare definitivamente il lavoro a favore della già menzionata impresa boschiva 

AZIENDA BOSCHIVA FORESTAL DI BARONCHELLI MATTIA & C. SNC, alle 

condizioni economiche indicate, assumendo il relativo sub-impegno di spesa;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della 

definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in 

capo all’aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, si può procedere 

ugualmente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (che acquisisce efficacia 

solamente con l’esito favorevole del citato controllo) nonché all’invio della comunicazione di cui 

all’articolo 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PRECISATO che sono in corso le attività di verifica circa le dichiarazioni presentate inerenti al 

possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara da parte delle ditte offerenti;  

 

DATO ATTO che: 

• verificata la natura del lavoro, non esistono rischi d’interferenze nell’ambito lavorativo, in 

quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti comunali e i dipendenti 

dell’operatore economico affidatario dei lavori, per cui non si ritiene necessaria la 

predisposizione del D.U.V.R.I., 

• con apposito provvedimento si procederà all’assunzione impegno di spesa per il pagamento 

dei contributi ANAC; 



  

 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva – Durc On Line – numero protocollo 

INAIL_28208994/2021; 

 

VISTA la comunicazione relativa al c/c dedicato a norma degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

imposti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;  

 

DATO ATTO: 

• che l’impresa aggiudicataria ha sottoscritto per accettazione il patto di integrità comunale approvato 

con deliberazione della G.C. n. 29/2018, 

• altresì, che l’impresa aggiudicataria ha sottoscritto per accettazione INFORMATIVA PRIVACY 

COMUNALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 aggiornamento 09/01/2021; 

 

DATO ATTO che la presente procedura di affidamento rispetta i principi enunciati dall’art. 30 del Dlgs n. 

50/2016; 

 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art.  6 bis legge n. 241/90, l'art. 6 e 

7 del DPR n. 62/2013; 

 

ATTESO che il sottoscritto responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto 

d'interessi, neanche potenziale; 

 

ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-

bis,   comma    1,   del   Dlgs n.   267 /2000 e s.m.i. e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, la 

regolarità   tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente da parte del 

Responsabile dell’Area; 

 

VISTO: 

• l'art. 183 e l’art. 191 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto comunale; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• il bilancio di previsione 2021/2023; 

• il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1°- Di approvare l’allegato progetto definitivo / esecutivo dei lavori di miglioramento forestale della 

particella forestale n. 11 - Tempesta Vaia 2018 – CUP = C53B20000050006, composto dagli 

elaborati in premessa elencati, che prevede un impegno economico complessivo pari a € 94.000,00= 

come segue: 
IMPORTO A BASE D'APPALTO

1 - ripristino bosco danneggito 34.665,40 €             

2 - pista forestale 12.474,00 €             

3 - impianto materiale vegetale 13.189,68 €             

4 - percorso biodiversità 6.363,44 €               

                                                                                                                                                         di cui Oneri sicurezza 2.100,00 €               

Totale base d'asta compresi oneri 66.692,52 €           

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva sui lavori 14.672,35 €             

spese tecniche per incarico di progettazione, Direzione Lavori e contabilità, compreso contributo 2% e IVA 9.101,60 €               

Incentivo RUP 2% + importo ANAC 1.333,85 €               

Imprevisti 2.199,68 €               

Totale somme a disposizione 27.307,48 €           

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO INTERVENTO 94.000,00 €            
 



  

2° - Di approvare gli allegati documenti predisposti per l’affido dei lavori: Lettera invito e 

documenti ad essa allegati.  

 

3° - Di procedere alla registrazione dell’accertamento di entrata con debitore Regione Lombardia 

con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano (MI) - C.F.  80050050154, con la 

seguente imputazione al bilancio 2021/2023 secondo il principio della competenza finanziaria 

potenziata di cui al Dlgs. n. 118/2011: 
piano dei conti dlgs 

118/2011 cap. denominazione esercizio anno importo

4.02.01.02.001 4351/0

CRT regionale interventi di 

miglioramento forestale (tempesta 

vaia P.F. 4 e 11) 2021 82.000,00€       

2022 -€                   

2023 -€                   

totale 82.000,00€        
 

4° - Di dare atto che l’intervento, che prevede un impegno economico complessivo di € 26.000,00=, 

viene così finanziato:  

• per € 82.000,00= con contributo regionale – protezione civile, 

• per € 12.000,00= con mezzi propri di bilancio dell’Ente. 

 

5° - Di dare atto che sono già stati assunti i seguenti impegni di spesa ricompresi nel precedente 

quadro economico dell’intervento: 

a) determinazione n. 524/2020 (progettazione) per € 4.811,35= / anno 2020/2021 – Cap. 

2122/0  

 

6° - Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura della somma indicata nel 

quadro economico approvato, al netto degli impegni già assunti ed indicati al punto 5°, per 

l’importo di             € 89.188,65= con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2021/2023 

secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al Dlgs. n. 118/2011: 

Mis-progr

piano dei conti dlgs 

118/2011 cap. denominazione

esercizio 

anno importo

€ 82.000,00
ctr Regione 

Lombardia

€ 7.188,65 mezzi propri

totale € 89.188,65

2022 € 0,00

2023 € 0,00

202109.05 2.02.01.09.014 3951/60

Interventi di recupero boschi e 

pascoli (tempesta vaia P.F. 4 e 

11)

 
 

7° - Di aggiudicare definitivamente i lavori di miglioramento forestale della particella forestale n. 

11  - Tempesta Vaia 2018 – CUP = C53B20000050006 all’impresa boschiva AZIENDA 

BOSCHIVA FORESTAL DI BARONCHELLI MATTIA & C. SNC – Via San Lorenzo, 243 – 

24020 VILLA D’OGNA (BG) - P.I. / C.F. 03409390162, per un importo contrattuale netto, 

determinato in applicazione del ribasso di gara del 2,09003%, pari a € 65.342,52= di cui € 

2.100,00= per oneri sicurezza, oltre all’Iva per complessivi € 79.717,88=. 

 

8° - Di procedere alla registrazione del sub-impegno di spesa a favore della ditta boschiva 

AZIENDA BOSCHIVA FORESTAL DI BARONCHELLI MATTIA & C. SNC – Via San 

Lorenzo, 243 – 24020 VILLA D’OGNA (BG) - P.I. / C.F. 03409390162, con la seguente 

imputazione al bilancio di previsione 2021/2023 secondo il principio della competenza finanziaria 

potenziata di cui al Dlgs. n. 118/2011:  



  

Mis-progr

piano dei conti dlgs 

118/2011 cap. denominazione

esercizio 

anno importo

totale € 79.717,88

2022 € 0,00

2023 € 0,00

€ 79.717,88202109.05 2.02.01.09.014 3951/60

Interventi di recupero boschi e 

pascoli (tempesta vaia P.F. 4 e 

11)

 
 

9° - Di precisare che l’imputazione degli impegni di spesa di cui ai precedenti punti avviene 

secondo la previsione di esigibilità dell’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto. 

 

10° - Di dare atto che in ottemperanza all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato 

accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 

 

11° - Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, 

comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., essendo che l'acquisizione è effettuata ricorrendo al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione SINTEL di ARCA Regione Lombardia.  

 

12°  - Di dare atto che la presente fornitura, come da attestazione depositata agli atti, non è 

disponibile nell’ambito delle convenzioni CONSIP Spa. 

 

13° - Di dichiarare, ai fini degli obblighi di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

che:  

• il CUP assegnato all’intervento è il seguente: C53B20000050006, 

• il CIG assegnato per l’affido dei lavori è il seguente: 8932199BC9. 

 

14° - Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del Dlgs n. 33/2013. 

 

15° - Di dare  atto,  ai sensi  e per gli effetti di quanto disposto  dall'art.  147 bis,  comma  1,  del 

Dlgs n.   267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il  presente 

provvedimento, oltre  all'impegno di spesa  di cui sopra,  sarà  sottoposto  al controllo contabile  da 

parte  del  Responsabile  dell’Area programmazione finanziaria e contabile, da  rendersi  mediante  

apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come  parte integrante e sostanziale. 

 

16° - Di provvedere a comunicare l'assunzione del presente impegno ai terzi interessati ai sensi 

dell'art. 28 del Regolamento di contabilità.  
 

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. 

Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai 

sensi dell’art. 9 del D.P..R n. 1199/71. 

 

 

         Il Responsabile dell’Area 

     Adriano PASINETTI     
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)  
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