
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  52  DEL 13/07/2015  GENERALE  N.   73  DEL  
13/07/15. 

 
OGGETTO: D.G.R. n° X/3463 del 24/04/2015 - Programma ambientale di manutenzione straordinaria, 

recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali – 
triennio 2015-2017. Conferimento incarico esterno per progettazione preliminare interventi di 
manutenzione straordinaria e rafforzamento infrastrutture puntuali e lineari esistenti nel Parco 
Pineta. Procedura sintel ID 68906400 CIG Z4F1551D2C. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTA la D.G.R. n° X/3463 del 24/04/2015 con la quale si approva il  “Programma ambientale di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi 
regionali triennio 2015-2017” e che prevede, per tali interventi, l’assegnazione al Parco Pineta, di risorse 
finanziarie per un importo complessivo massimo di euro 89.000,00 e minimo di euro 20.000,00; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 15/2015 con la quale questo Ente ha aderito al 
Programma di cui sopra e ha espresso atto di indirizzo per il conferimento di incarico di progettazione 
preliminare per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e rafforzamento infrastrutture 
puntuali e lineari esistenti nel Parco Pineta,  demandando al sottoscritto responsabile l’affidamento, mediante 
l’utilizzo di procedure previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, di incarico 
esterno, in quanto all’interno della dotazione organica dell’Ente non è presente alcune figura dotata di 
adeguata competenza professionale; 

ATTESO che l’art. 25 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ed ii.  disciplina le modalità di affidamento delle forniture 
di beni e servizi in economia, stabilendo che fino a euro 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l’ affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento; 

VISTI l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/99, il D.L. 95/2012 e la Legge 94/2012 i quali prevedono 
l’obbligo,  per gli enti pubblici, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme Consip 
(MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-
procurament SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi 
per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa; 

DATO ATTO che, alla luce della normativa vigente in materia, è stata formulata una  Rdo (richiesta di 
offerta) per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, sul portale Arca/Sintel della Regione Lombardia, 
all’arch. Gabriele Pozzi di Casorate Sempione (VA); 

PRESO ATTO che sulla piattaforma Arca/Sintel è stato effettuato tutto l’iter di gara, dalla pubblicazione degli 
atti di gara, all’apertura dell’offerta economica ed alla aggiudicazione definitiva tramite procedure informatiche 
sottoscritte con firma digitale; 

DATO ATTO che l’offerta presentata dal suddetto professionista può ritenersi congrua rispetto ai prezzi di 
mercato per i  servizi della tipologia di cui in oggetto; 

RITENUTO dunque opportuno affidare all’arch. Gabriele Pozzi, con studio professionale in via XXV Aprile 86 a 
Casorate Sempione (VA), l’incarico per la progettazione preliminare degli interventi di cui sopra come meglio 
descritto e dettagliato nel disciplinare di incarico che prevede un compenso di euro 2.500,00 oltre c.i. 4% e 
Iva 22%; 

PRECISATO che tale incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di 
presenza fissa, non potrà in alcun modo costituire rapporto di lavoro dipendente con questo ente né di 
collaborazione coordinata e continuativa; 



VERIFICATI: 

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/10 in merito all’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

- la regolarità contributiva; 

VISTO IL Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia; 

VISTO IL d. Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Bilancio in corso; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
D E T E R M I N A 

 
• di approvare il report/verbale della procedura ID 68906400 dal quale si evidenzia un importo di 

affidamento pari ad euro 2.500,00 oltre c.i. 4% ed Iva 22% per l’incarico esterno di 
progettazione preliminare per la realizzazione di  interventi di manutenzione straordinaria e 
rafforzamento infrastrutture puntuali e lineari esistenti nel Parco Pineta; 

• di affidare definitivamente all’arch. Gabriele Pozzi, con studio professionale in via XXV Aprile, 86, 
a Casorate Sempione (VA), l’incarico di cui sopra  alle condizioni meglio descritte e dettagliate nel 
disciplinare d’incarico agli atti, per un importo complessivo di euro 3.172,00; 

• di impegnare la spesa complessiva di € 3.172,00 al capitolo 2002/1 del Bilancio di previsione 
2015, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di autorizzare sin da ora l’ufficio ragioneria all’emissione di apposito mandato di pagamento dietro 
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del settore; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio amministrativo finanziario 
per gli adempimenti consequenziali.- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Il Direttore 
f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L.,  parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì,  13/07/15 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

f.to: Stefano Frontini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
- Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 
A T T E S T A 

 

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 
32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 30/07/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 

Castelnuovo Bozzente, 30/07/2015 
 

       IL SEGRETARIO                            
     f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 
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IL SEGRETARIO 
 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 

A T T E S T A 
 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 
comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 24/12/2014 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 24/12/2014 
 
 
 
            IL SEGRETARIO     
                                                                       f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 

 


