
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.   04     DEL   11/01/2021  

OGGETTO: Affidamento dell’incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PTC del 
Parco (CIG Z8C2F548A4) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 
 
VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per congedo ordinario; 
 
VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione dei 
Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al Direttore; 
 
TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri del 
Settore di Competenza; 
 
RICHIAMATO 

 la Legge regionale 86/83; 
 la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 
 gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 

VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
  
PRESO ATTO  che il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate con Deliberazione di Consiglio 
di Gestione n. 57 del 17/12/2020, esecutiva,  ha avviato il procedimento di redazione della Variante Generale 
al Piano Territoriale di Coordinamento e che la stessa e’ soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale 
(VAS) e Valutazione di Incidenza (VINCA); 

 
RAVVISATO necessario pertanto procedere all’ individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico 
professionale di redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PTC del Parco;  
 
RITENUTO: 

- che il Servizio può essere 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 sia  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); 

 
RILEVATO che nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento dei fornitori, in via 

preliminare era stato interpellato per un preventivo di spesa ISTITUTO OIKOS S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE Via Crescenzago, 1, 20134 MILANO (Italia) P. IVA 06146830960, in possesso delle richieste 
competenze multidisciplinari previste per l’ incarico e con una comprovata esperienza nella redazione di 
VAS per la pianificazione delle Aree Protette, che si è dichiarato disponibile ad assumere l’ incarico in 
oggetto per la cifra di € 9.000,00 oltre IVA pari a complessivi € 10.980,00;  

 
VALUTATA la convenienza e congruità dell’ offerta presentata e la conseguente opportunità di poter 
procedere ad affidare direttamente l’incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PTC 
del Parco a ISTITUTO OIKOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE Via Crescenzago, 1, 20134 MILANO (Italia) P. IVA 
06146830960 per la cifra di € 9.000,00 oltre IVA pari a complessivi € 10.980,00;   
 
PRESO ATTO che in base a quanto sopra esposto si è proceduto ad attivare specifica procedura di gara 

telematica sul portale di E-Procurement – Sintel di Regione Lombardia, relativa all’affidamento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii  dell’incarico per la redazione 
della Valutazione Ambientale Strategica del PTC del Parco a ISTITUTO OIKOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE 
Via Crescenzago, 1, 20134 MILANO (Italia) P. IVA 06146830960, che ha offerto la cifra di € 9.000,00 
oltre IVA pari a complessivi € 10.980,00;   

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 Z8C2F548A4, 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 l’espletamento delle prestazioni professionali di redazione della Valutazione 

Ambientale Strategica del PTC 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, mediante sottoscrizione del disciplinare professionale di incarico, anche 
tramite firma digitale;  
 

 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.;      

VERIFICATA l’ attestazione di regolarità contributiva di ISTITUTO OIKOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE Via 
Crescenzago, 1, 20134 MILANO (Italia) P. IVA 06146830960 e l’ autocertificazione relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il bilancio2021; 

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 affidare sulla scorta degli esiti della procedura di gara telematica svolta sul portale di E-Procurement - 
Sintel di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii  l’incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PTC del Parco a ISTITUTO 
OIKOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE Via Crescenzago, 1, 20134 MILANO (Italia) P. IVA 06146830960 per la 
somma di € 9.000,00 oltre IVA pari a complessivi € 10.980,00;   

 di impegnare, a favore di ISTITUTO OIKOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE Via Crescenzago, 1, 20134 MILANO 
(Italia) P. IVA 06146830960, la somma di € 10.980,00 (I.V.A. compresa) al capitolo 1551 (1),del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023, di cui: 
- € 8.540,00 con imputazione all’esercizio 2021, 
- € 2.440,00 con imputazione all’ esercizio 2022, 
 che presenta sufficiente disponibilità; 
 

 di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte del professionista aggiudicatario di tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche, nonché al possesso da parte del medesimo professionista dei requisiti previsti dall’articolo 38 
del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. 

 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. 

per  IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO 

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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