
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 12  del 28/01/2021 
 
OGGETTO: Affidamento servizio di pubblicazione dell’Avviso pubblico “Avvio del procedimento relativo 

alla redazione degli atti della variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate” (CIG Z9D3063503)     

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 
 
VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 
 
PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 57 del 17.12.2020 ad oggetto “Avvio del 
procedimento per la Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale 
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e dei relativi procedimenti di Valutazione Ambientale (VAS) e 
Valutazione di Incidenza (VINCA)” nella quale si disponeva la comunicazione dell’avvio del 
procedimento ai soggetti interessati ed al pubblico mediante le forme di legge; 
 
ATTESO che la normativa in materia dispone che sia effettuata la pubblicazione dell’Avviso su un 
giornale quotidiano a diffusione locale; 
 
CONSIDERATO il preventivo pervenuto in data 14.01.2021 prot. n. 137 dalla Ditta S.E.V. S.p.A. c.f. e 
P. IVA 00237060124 con sede in Viale Tamagno, 13 Varese, per la pubblicazione sulla testata “La 
Prealpina” dell’avvio del procedimento in oggetto, che prevede una spesa complessiva pari ad € 
1.204,14; 
 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi 
in economia, approvato con Delibera CDG 26/2013; 
 
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 il servizio 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 € 1.204,14 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; 
 
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma 
complessiva di € 1.204,14 al capitolo 1553 (1) – altri servizi tecnici - del bilancio di previsione con 
imputazione all’esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
VISTI l’attestazione di regolarità contributiva e l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
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 affidare alla Ditta S.E.V. S.p.A. c.f. e P. IVA 00237060124 con sede in Viale Tamagno, 13 

Varese, per la cifra di € 1.204,14 IVA inclusa il servizio di pubblicazione dell’avvio del procedimento 
in oggetto sul quotidiano La Prealpina nella data che verrà convenuta; 

 di impegnare a favore della Ditta S.E.V. S.p.A. c.f. e P. IVA 00237060124 con sede in Viale 
Tamagno, 13 Varese la somma complessiva di € 1.204,14 che farà carico al capitolo 1553 (1) del 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con imputazione all’esercizio 2021, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

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

 di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria 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 della medesima ditta dei requisiti previsti 
dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267 
e ss. mm. ed ii, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa condotta; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 
 
                 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. 
 
       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. 
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