
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 50 del 30/06/2020 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza all’istruttoria delle pratiche riguardanti i boschi e la 
vegetazione nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate per pratiche forestali s.s. 2020-2021, anno 2020 e 
anno 2021. 
 
Smart cig Z4B2D7DAD9 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 
 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 
 
PRESO ATTO che ogni anno l’Ente Parco effettua mediamente sopralluoghi autorizzativi per il rilascio di oltre 

200 nulla-osta al taglio del bosco e pratiche forestali; 

CONSIDERATO che le pratiche devono essere espletate entro 45 giorni, come previsto dalla L.R. n° 31 del 
05/12/2008, e che l’Ente non è in grado, con proprio personale, di rispettare le tempistiche previste 
nel caso delle denunce di taglio boschi con superficie più ampia; 

VISTO il preventivo presentato dal al Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono 
(MI) - via Pertini 23, del 30/06/2020 (ns. prot. 2197 dell’30/06/2020) per un costo unitario di 65,00 
euro a pratica espletata, omnicomprensivo ed esclusa I.V.A.; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge 30 dicembre 

  2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
  triennio 2019-2021”), ha previsto al comma 130 dell’articolo 1 l’elevazione della soglia dell’acquisito di  
  beni e servizi entro l'importo di € 5.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli strumenti di e-procurement; 

 
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra citata; 
 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso al mercato 
      elettronico della pubblica amministrazione; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore della ditta sopraindicata ammonta a 

    complessivi € 3.900,00 (IVA inclusa) e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente Codice dei 
    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del responsabile 
    del procedimento; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 30/06/2020 (prot. n. 2192) del dott. for. Alessandro Bianchi, 
in qualità di direttore del Consorzio Forestale del Ticino, e l’autocertificazione per la tracciabilità dei 
flussi finanziari del 02/05/2016 (prot. n. 1192); 

VISTO il bilancio in corso; 

VISTO il D. lgs. 50/2016; 

VISTO il vigente 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 affidare al al Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 
23,  n. 60 pratiche pratiche pari ad euro 4.758,00 (I.V.A. compresa); 

• di impegnare, a favore del al Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono 
(MI) - via Pertini 23 la somma di euro 4.758,00 (I.V.A. compresa) per l’espletamento di n. 60 pratiche di 
cui 45 pratiche pari ad euro 3.568,50 nell’anno 2020 e 15 pratiche pari ad euro 1.189,50 nell’anno 2021, al 
capitolo 1556 (1), del Bilancio di previsione 2020, che presenta sufficiente disponibilità;  

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

• 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. 

 
         SERVIZIO TECNICO 

IL RESPONSABILE  
Dr. 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. 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE 
  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. 
 
 

 


		2020-07-13T09:57:51+0200
	 


		2020-07-01T09:03:58+0200
	CARLO VANZULLI




