
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 17 DEL 23/02/2018 
 
OGGETTO: Incarico professionale per rilievo della sentieristica, elaborazione dei dati, predisposizione dei file 

per inserimento nel catasto regionale dei sentieri - progetto “Manutenzione straordinaria, 
adeguamento e completamento rete sentieristica del Parco Pineta” - Procedura Sintel ID 
94405646 (CIG ZE2224EBD9 – CUP F68E17000000007) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

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

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

CONSIDERATO che tra i compiti del Parco previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento vi è quello di 
promuovere la valorizzazione del territorio, la conservazione delle risorse naturali locali e la fruibilità 
delle stesse; 

PRESO ATTO che la rete sentieristica dell’Ente Parco ha un’estensione di circa 70 Km e che è indispensabile 
manutenzionare la cartellonistica presente per adeguarla alla normativa vigente; 

VISTI: 
- la D.G.R. n. 4378 del 20/11/2015  ad oggetto “Direttive per l’utilizzazione coordinata delle risorse 

finanziarie degli enti gestori dei parchi regionali”; 
- la D.G.R. n. 6997del 31/07/2017 ad oggetto “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore 

degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti”; 

- il decreto dirigenziale n. 10779 del 07/09/2017 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile ad oggetto “Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli 
enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti”; 

- la L.R. n. 05/2017 ad oggetto “Rete escursionistica della Lombardia”; 
- la D.G.R. n. X/6904 del 24/07/2017 ad oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. n. 5/2017”;  

VISTO il progetto preliminare “Manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento rete sentieristica 
del Parco Pineta” redatto dal dott. Luca Pernechele (prot. 3244 del 18/10/2017); 

VISTA la deliberazione del CdG del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n° 27 del 18/10/2017 con la 
quale si approva il progetto preliminare denominato “Manutenzione straordinaria, adeguamento e 
completamento rete sentieristica del Parco Pineta”; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 10779 del 07/09/2017 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile ad oggetto assegnazione del contributo a favore degli enti gestori dei parchi regionali per 
realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale, delle sedi o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti; 

CONSIDERATO che l’Ente Parco non ha personale di professionalità adeguate ne è in grado di far fronte 
all’impegno necessario per il rilevo di tutta la rete sentieristica; 

CONSIDERATO che il dott. Lorenzo Bassi è in possesso di laurea ed ha maturato esperienze di collaborazione 
sia con E.R.S.A.F. sia con  Parchi Regionali in materia di rilievo ed organizzazione delle reti 
sentieristiche; 

RITENUTO opportuno, alla luce della normativa vigente, utilizzare gratuitamente la piattaforma informatica 
ARCA – SINTEL, creata da Regione Lombardia, per espletare gare telematiche;  

PRESO ATTO che è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio tramite la piattaforma ARCA - 
SINTEL (Affidamento diretto) e che è stato effettuato tutto l'iter di gara, dalla pubblicazione degli 



 

 

atti di gara all'apertura delle offerte economiche e della relativa proposta di aggiudicazione, tramite 
procedure informatiche sottoscritte con firma digitale; 

PRESO ATTO che il dott. Lorenzo Bassi – via L. Battistotti Sassi n° 32 – Milano (MI) – C.F. 
BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960 – ha offerto un prezzo di 2.032,79 euro (I.V.A. esclusa) per il 
rilievo della sentieristica, l’elaborazione dei dati e la predisposizione dei file per inserimento nel 
catasto regionale dei sentieri relativamente al progetto in oggetto (prot. 618 del 20/02/2018); 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto tramite procedura 
di gara n. 94405646 al dott. Lorenzo Bassi – via L. Battistotti Sassi n° 32 – Milano (MI) – C.F. 
BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 20/02/2018 (prot. n. 638) del dott. Lorenzo Bassi – 
via L. Battistotti Sassi n° 32 – Milano (MI) – C.F. BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960, e 
l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 20/02/2018 (prot. n. 620); 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 
• di approvare il report della procedura espletata su piattaforma SINTEL, ID 94405646, facente parte 

integrante e sostanziale della presente determina, anche se non materialmente allegato, dal quale si 
evidenzia un costo per lo svolgimento dell’incarico in oggetto pari a 2.032,79 euro (I.V.A. esclusa); 

• di affidare definitivamente al dott. Lorenzo Bassi – via L. Battistotti Sassi n° 32 – Milano (MI) – C.F. 
BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960, l’incarico di cui sopra alle condizioni meglio descritte e dettagliate 
nel disciplinare ricevuto tramite piattaforma SINTEL; 

• di impegnare, a favore del dott. Lorenzo Bassi – via L. Battistotti Sassi n° 32 – Milano (MI) – C.F. 
BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960, la somma di euro 2.480,00 (I.V.A. compresa) sul capitolo 2056 (1) 
del Bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 
• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

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. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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