
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 12 del 18-01-2017 
N. 12 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
TENUTO CONTO che questo Parco aderisce al Programma regionale “Sistema parchi” che 
coinvolge tutte le scuole della Lombardia; 
 
EVIDENZIATO che ogni anno il Parco promuove iniziative didattiche rivolte prioritariamente al 
mondo della Scuola, tese ad incentivare una fruizione consapevole del territorio e a favorire la 
conoscenza ed il rispetto dei valori naturalistici, paesaggistici, culturali e tradizionali dell'area 
protetta; 
 
VALUTATA, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, l’impossibilità 
oggettiva di affidare la prestazione in oggetto al personale in servizio, a causa dell’onere 
lavorativo assegnatogli; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di ricorrere, per le suddette attività, ad un professionista 
esterno di comprovata e particolare specializzazione anche universitaria;   
 
CONSULTATA la short list dell’ente relativa alle attività didattiche, nella quale sono emersi i 
seguenti nominativi, alla data odierna in regola con gli aggiornamenti dei dati della short list 
stessa: 

- Barbara Cavallaro 
- Marina D’Alba 
- Fabio De Piazza 
- Alessandra Foglia Parrucin 
- Federica Gironi 
- Nicola Locatelli 
- Alessandro Pirovano 
- Lorenzo Pozzo 
- Ismaele Maria Pozzoli 
- Andrea Vernej; 
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DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 12 del 18-01-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

RITENUTO di invitare alla trattativa i sopracitati signori utilizzando la piattaforma SINTEL di 
Regione Lombardia; 
 
VISTI la bozza di lettera d’invito e la bozza di disciplinare d’incarico che prevede una 
collaborazione annuale;  
 
DATO ATTO che le l’importo complessivo previsto nel PEG dell’ente per le suddette attività 
ammonta a € 5.000,00 annue; 
 
DATO ATTO che per la realizzazione del servizio è stato assegnato il codice CIG Z011CF9A17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di approvare la bozza di lettera d’invito e la bozza di disciplinare d’incarico per lo 

svolgimento delle attività di coordinatore delle attività didattiche dell’ente parco per 
l’anno 2017; 

 
2. di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi tramite procedura ristretta,  

utilizzando la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: ATTIVITÀ  DI  SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA PER 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 
 

 


