
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 26 DEL 12/03/2020 
 
OGGETTO: Incarico professionale per l’assistenza naturalistica nella gestione faunistica del cinghiale (Sus 

scrofa) per l’anno 2020 - Procedura Sintel ID 122706791 (CIG ZAE2C6255F) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

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

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

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTA la deliberazione del CdG del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n° 16 del 31/05/2017 con la 
quale si prende atto dei risultati del monitoraggio del cinghiale Sus scrofa  per l’anno 2017 e si 
recepisce la versione preliminare della documentazione trasmessa dal dott. Andrea Pasetti, 
demandando al responsabile del servizio tecnico la trasmissione della documentazione ad ISPRA; 

VISTI la relazione sul monitoraggio, complessiva sulle due fasi, ed il piano di gestione del cinghiale Sus scrofa 
presentati dal dott. Andrea Pasetti il 06 giugno 2017 (prot. 1820) e trasmessi ad ISPRA il 07 giugno 
2017 (prot. 1838); 

PRESO ATTO che in data 06 luglio 2017 ISPRA ha espresso parere favorevole alla realizzazione del piano di 
gestione sopraccitato (prot. 2192); 

PRESO ATTO dei “Report di monitoraggio dei risultati di gestione cinghiale Parco naturale regionale di 
Appiano Gentile e Tradate” predisposti dal dott. Andrea Pasetti per l’anno 2018 e 2019; 

CONSIDERATO che l’Ente Parco non ha personale di professionalità adeguate ed in grado di far fronte alle 
esigenze per gestire e coordinare l’attuazione del piano di gestione e la prosecuzione del 
monitoraggio del cinghiale Sus scrofa; 

CONSIDERATO che il dr. Andrea Pasetti è in possesso di diploma di laurea ed ha maturato esperienze anche 
 in altri Parchi Naturali Regionali; 

VISTE le determinazioni del responsabile del servizio tecnico n. 11 del 01/02/2018 e n. 04 del 31/01/2019  
con le quali è stata affidata la prosecuzione dell’incarico professionale per l’assistenza naturalistica 
nella gestione faunistica del cinghiale (Sus scrofa) per l’anno 2018 e per l’anno 2019; 

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; 

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 
4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 
del 01/03/2018; 

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); 

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; 

VISTI gli esiti della procedura n. 122706791 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 professionale per l’assistenza naturalistica nella gestione 
faunistica del cinghiale (Sus scrofa) per l’anno 2020 al professionista “Andrea Pasetti – via C. Collodi 
n. 1 – Limbiate (MB) – C.F. PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960 che ha presentato un’offerta 
complessiva pari a 12.000,00 euro (omnicomprensiva) prot 997 del 12/03/2020; 

PRESO ATTO del report della procedura di gara espletata su piattaforma SINTEL ID 122706791 e dello 
schema di disciplinare presentato dal dott. Andrea Pasetti; 

VISTA la bozza di disciplinare d’incarico presentata dal dott. Andrea Pasetti – via C. Collodi n. 1 – Limbiate 
(MB) – C.F. PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960; 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto tramite procedura 
di gara n. 122706791 al dott. Andrea Pasetti – via Carlo Collodi n° 1 – Limbiate (MB) – C.F. 
PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dal dott. Andrea 
Pasetti (prot. n. 3514 del 22/12/2016) via Carlo Collodi n° 1 – Limbiate (MB) – C.F. 
PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960;  

VISTA la dichiarazione di esenzione dall’obbligo di presentazione del DURC presentata dal dott. Andrea Pasetti 
(prot. 222 del 20/01/2017) via Carlo Collodi n° 1 – Limbiate (MB) – C.F. PSTNDR87R11I441Y P.I. 
0932300960; 

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 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 espletata su piattaforma SINTEL, ID 122706791, 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 12.000,00 euro (omnicomprensivo); 

 

 



 

 

• di affidare  sulla scorta degli esiti della procedura n. 122705818 sul portale di E-Procurement - Sintel di 
Regione Lombardia, di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e successive modificazioni, l’incarico professionale per l’assistenza naturalistica nella gestione 
faunistica del cinghiale (Sus scrofa) per l’anno 2020 al dott. Andrea Pasetti via Carlo Collodi n° 1 – 
Limbiate (MB) – C.F. PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960 per la cifra complessiva di 12.000,00 euro; 

• di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione; 

• di impegnare, a favore del dott. Andrea Pasetti via Carlo Collodi n° 1 – Limbiate (MB) – C.F. 
PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960, la somma di euro 12.000,00 (Omnicomprensivi) all’intervento 1551 
(1) del Bilancio di previsione 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 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 previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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