
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  N. 26  DEL  02/04/2020 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di disegno e composizione del layout di pannello informativo per la sede 
del Parco (CIG ZC32C9AE1F) 
 

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.; 

PRESO ATTO che l’ Ente Parco ha la necessità di completare l’ allestimento esterno della Sede, mediante 
l’apposizione di un pannello informativo generale sul Parco, in aggiunta ai recenti cartelli segnaletici e 
identificativi posati all’ ingresso e lungo la strada provinciale; 

DATO ATTO che per tale allestimento si rende necessario predisporre una grafica dedicata, la cui 
realizzazione si prevede basata su disegni artistici di fauna e flora del territorio in abbinamento ad una vista a 
volo d’uccello dell’ area protetta;  

ATTESO che negli anni il Parco si è già avvalso delle prestazioni professionali di una disegnatrice naturalistica 
esperta e di fama internazionale, identificata nella dott.ssa Sabrina Luoni con studio in Via delle Pinete, 10 - 
21040 Venegono Sup. (VA) C.F. LNUSRN73S49B300I P.I. 03539280127, che interpellata in merito si è resa 
disponibile alla realizzazione di quanto richiesto, in analogia e continuità con lavori similari svolti per conto del 
Parco, presenti su numerose pubblicazione e sulla cartellonistica del Parco;  

DATO ATTO che il preventivo di spesa (prot. n. 871 del 05/03/2020) per tale prestazione assomma ad € 
800,00 lordi omnicomprensivi (senza applicazione IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014 
regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto);  

VALUTATO il preventivo di spesa congruo e valido, tale da giustificare il ricorso all’ affidamento diretto senza 
ulteriori richieste di preventivo ad altri operatori; 

RITENUTO: 
- che il Servizio viene affidato 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); 

- che l’importo relativo all’acquisizione del Servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, 
pertanto, non ricorre l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, 
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del servizio di disegno e composizione del layout di 
pannello informativo per la sede del Parco, alla dott.ssa Sabrina Luoni con studio in Via delle Pinete, 10 - 
21040 Venegono Sup. (VA) C.F. LNUSRN73S49B300I P.I. 03539280127, per la somma di € 800 lordi 
omnicomprensivi (senza applicazione IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014 regime forfettario, 
senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto);  

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Responsabile del Servizio 
Tecnico e che è stato acquisito il seguente codice CIG ZC32C9AE1F, rilasciato dall’Anac; 

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

- l’oggetto del contratto è il disegno e la composizione del layout di pannello informativo per la sede del 
Parco;  

- 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; 

- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, in modalità elettronica;  

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 e sulla mancanza di cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.(prot. n. 1191 del 02/04/2020);            

VERIFICATA la regolarità del DURC;  
 
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.; 
 

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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni, il servizio di disegno e composizione del layout di pannello informativo per la sede del Parco, 
alla dott.ssa Sabrina Luoni con studio in Via delle Pinete, 10 - 21040 Venegono Sup. (VA) C.F. 
LNUSRN73S49B300I P.I. 03539280127, per la somma di € 800 lordi omnicomprensivi (senza applicazione 



IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014 regime forfettario, senza applicazione della ritenuta 
alla fonte a titolo d'acconto);  

• di impegnare, a favore della professionista in oggetto, la somma complessiva lorda di € 800,00  al 
capitolo 1559 (1) del bilancio di previsione finanziario 2020-22, con imputazione all’esercizio 2020, 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 dare atto che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si 

procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell’importo 
del servizio stesso. 

• 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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