
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 24 DEL 31/03/2020 
 
OGGETTO: Affidamento dell’incarico per Gestione dell'Ufficio Operativo dell'ATE del Parco Pineta – anno 2020  

(CIG ZC42C417E3) 
 

IL DIRETTORE 
 
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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d. Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 28/2016 ad oggetto “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 
regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, che ha dato avvio ad un processo 
di riorganizzazione del sistema delle aree regionali protette; 

PRESO ATTO che il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è parco regionale di riferimento 
per uno dei 5 Ambiti Territoriali Ecosistemici (ATE) individuati dalla L.r. 28/2016 e ss.mm.ii. per la 
Macroarea 1, che comprende oltre al Parco Pineta: 

- Il PLIS Rile Tenore Olona (RTO), 
- Il PLIS Bosco del Rugareto, 
- Il PLIS del Medio Olona, 
- Il PLIS Valle del Lanza, 
- Il Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell’Olona, 
- Il Monumento Naturale delle Cave di Molera di Malnate e Cagno, 

 
CONSIDERATO che la creazione di tale Ambito comporta un aumento del carico lavorativo sulle strutture 

dell’ Ente Parco, derivante dal nuovo assetto di gestione delle funzioni tecniche, amministrative e 
finanziarie dei PLIS e M.N. presenti all’ interno dell’ ATE; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 10 del 13/02/2020 esecutiva, ad oggetto “Ufficio 

Operativo A.T.E. – Atto di Indirizzo”, con la quale si demanda al Direttore di conferire incarico a 
personale idoneo e competente che possa seguire l’attività gestionale dell’ Ufficio Operativo dell’A.T.E., 
senza rapporto di subordinazione con questo Ente e comunque seguendo le direttive del personale in 
attuazione alle scelte programmatorie dei PLIS/M.N.; 

CONSIDERATO che il Parco Pineta non dispone di risorse umane in numero sufficiente alla gestione 
dell’intero A.T.E., e che è pervenuta una disponibilità a collaborare con questo Ente da parte di persona 
in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali, che nel 2017-2018 ha effettuato presso il PLIS 
RTO un percorso di formazione universitaria come tirocinante e tesista in laurea magistrale, 
dimostrando competenza, capacità professionale e applicazione all’attività gestionale in questione, tali 
da garantire, in caso di una sua futura collaborazione, un’immediata autonomia lavorativa, tale da 
sollevare il personale del Parco dalle incombenze di formazione e istruzione riguardo le minime e 
basilari nozioni tecnico-amministrative necessarie all’ avvio dell’attività; 

PRESO ATTO dell’attuale status professionale della medesima persona, Dottore Agronomo Valentina 
Cesaretto – via Saporiti n. 76 – 21050 Lonate Ceppino (VA) – C.F. CSRVNT91H50L319U – P.IVA 
03766200129; 



PRESO ATTO della necessità di affidare l’incarico per la gestione dell’ufficio operativo dell’A.T.E. alla suddetta 
professionista, in possesso di esperienza nell’operatività del PLIS RTO, nonché della necessaria 
conoscenza del territorio; 

RITENUTO: 
- che l’acquisizione dei servizi in oggetto viene affidata mediante affidamento diretto nell’ambito delle 

procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e successive modificazioni, in quanto l’importo del Servizio è inferiore a € 40.000,00, nel rispetto dei 
principi di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 sopra richiamato; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. 
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, che consente di utilizzare tale criterio per l’affidamento di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

 
CONSIDERATO: 

- che l’Ente, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fermi 
restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

- che, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino 
all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del citato 
decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui 
all’art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 
2012, n.221; 

- che l’art. 23-ter comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, 
fermi restando l'articolo 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, l'articolo 1 comma 450 
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, 
consente ai comuni di poter procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a € 40.000,00 (comma così modificato dall'art. 1 comma 501 della Legge n. 208 del 2015); 

 

DATO ATTO che in base a quanto sopra esposto si è proceduto ad attivare in data 22/03/2020              
procedura n. 122994112 di gara telematica sul portale di E-Procurement – Sintel di Regione Lombardia, 
relativa all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, dell’incarico di gestione dell'Ufficio Operativo dell'ATE del Parco Pineta – anno 
2020 alla Dott.ssa Agr. Valentina Cesaretto, via Saporiti n. 76 – 21050 Lonate Ceppino (VA) – C.F. 
CSRVNT91H50L319U – P.IVA 03766200129, che ha presentato un’offerta pari a € 10.000,00 
(omnicomprensivo) per l’incarico in oggetto; 

PRESO ATTO del report della procedura di gara espletata su piattaforma E-Procurement – Sintel di Regione 
Lombardia, ID 122994112 e della proposta di disciplinare di incarico presentato dalla Dott.ssa Agr. 
Valentina Cesaretto (prot. 1135 del 27 marzo 2020); 

RITENUTO pertanto, sulla scorta degli esiti della procedura di gara telematica svolta sul portale di E-
Procurement - Sintel di Regione Lombardia in data 27/03/2020, di poter affidare direttamente ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l’incarico di 
gestione dell'Ufficio Operativo dell'ATE del Parco Pineta, per l’anno 2020, alla professionista Dott.ssa 
Agr. Valentina Cesaretto, via Saporiti n. 76 – 21050 Lonate Ceppino (VA) – C.F. CSRVNT91H50L319U – 
P.IVA 03766200129, per la somma di € 10.000,00 (omnicomprensivi);  

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

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Direttore dell’Ente e che è 
stato acquisito il seguente codice CIG ZC42C417E3 rilasciato dall’Anac;  

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di gestione dell’Ufficio Operativo dell’ATE del Parco 
Pineta, per l’anno 2020; 



- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 
contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni; 
 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

VISTA l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (prot. 1090 del 25 marzo 2020) della Dott.ssa 
Agr. Valentina Cesaretto, via Saporiti n. 76 – 21050 Lonate Ceppino (VA) – C.F. CSRVNT91H50L319U – 
P.IVA 03766200129; 

VISTO il bilancio di previsione 2020; 

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 vigente ed il Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia. 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 di approvare il report della procedura di gara espletata su piattaforma E-Procurement Sintel ID 
122994112, facente parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente 
allegato; 

 di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione; 

 di affidare sulla scorta degli esiti della procedura di gara telematica svolta sul portale di E-Procurement - 
Sintel di Regione Lombardia in data 27/03/2020, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l’incarico di gestione dell'Ufficio Operativo 
dell'ATE del Parco Pineta, per l’anno 2020, alla professionista Dott.ssa Agr. Valentina Cesaretto, via Saporiti 
n. 76 – 21050 Lonate Ceppino (VA) – C.F. CSRVNT91H50L319U – P.IVA 03766200129, per la somma di € 
10.000,00 (omnicomprensivi) con le modalità stabilite nel disciplinare allegato alla presente 
determinazione; 

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

 di impegnare, a favore della Dott.ssa Agr. Valentina Cesaretto, via Saporiti n. 76 – 21050 Lonate Ceppino 
(VA) – C.F. CSRVNT91H50L319U – P.IVA 03766200129, la somma di € 10.000,00 (omnicomprensiva) al 
capitolo 1712 (1) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 di dare 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.; 

 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 DIRETTORE 

Arch. Gabriele Pozzi 
 
 
 
 

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 previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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