
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 71 del 18-05-2017 
N. 9 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 

- il Parco delle Orobie Valtellinesi è comodatario dell'immobile sito in comune di 
Albosaggia (SO), via Moia n. 4 (catastalmente fg. 12, map. 328) di proprietà del Comune 
di Albosaggia, dove ha collocato la propria sede amministrativa; 

- lo stabile è completato all'esterno da un'area in parte a verde coltivata a prato; 
- si ritiene opportuno migliorare l'aspetto estetico dell'area esterna ponendo a dimora 

alcune piante tipiche del territorio del Parco, anche con lo scopo di allestire uno spazio 
didattico per fare conoscere alcune specie tipiche dell'area protetta; 

 
CONSIDERATO che, da una valutazione effettuata, è emerso che ERSAF (Ente regionale per i 
Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) ha esperienza e competenza per progettare un arboreto 
didattico ed, inoltre, produce ed è in grado di mettere a dimora, con proprio personale, piante 
tipiche del territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 
RITENUTO, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché del principio di 
rotazione di   affidare l'incarico ad ERSAF, che peraltro risponde ai seguenti requisiti minimi: 
1. non è soggetto ai motivi di esclusione indicati nell'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2. ha idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnica per i lavori in 

affidamento; 
 
VISTO il preventivo fatto pervenire da ERSAF in data 26 aprile 2017, adeguato alle esigenze di 
questo ente con nota pervenuta il 15 maggio 2017 ed ulteriormente scontato previa intesa 
telefonica; 
 
RITENUTO di affidare l'incarico per i “lavori di allestimento del giardino esterno alla sede del 
Parco delle Orobie Valtellinesi in Albosaggia” ad ERSAF, ente strumentale di Regione 
Lombardia, con sede legale in via Pola n. 12 - 23124 Milano (MI), tramite la sede operativa di 
Morbegno (SO) via Bruno Castagna, 19, P.Iva 03609320969; 
 

 

  Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL GIARDINO ESTERNO ALLA 
 SEDE. AFFIDAMENTO AD ERSAF LOMBARDIA. CIG: Z161EA= 
 9D1D 
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DATO ATTO che l'importo dell'appalto, che ammonta ad euro 3.000,00 è inferiore alla soglia 
sotto la quale è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016; 

 
VISTO il regolamento del Parco per l'acquisto dei beni e servizi in economia; 
 
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 affidare, secondo quanto riportato in premessa, i lavori in oggetto per un importo di 

euro 3.000,00 non soggetti ad IVA, senza oneri per la sicurezza non essendoci rischi di 
interferenza, ad ERSAF; 

 
2. di stabilire che il relativo contratto sarà da considerarsi stipulato, ai sensi dell'art. 32 

commi 14 del D.Lgs 50/2016, con la semplice corrispondenza tra le parti; 
 
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo telematico e sul sito internet dell'ente 

nella sezione “amministrazione trasparente”; 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 3.000,00 esente da IVA al codice del piano dei 
conti finanziario integrato U.1.03.02.09.000 della missione 9 programma 05 (cap. 620) 
del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 9 del 18-05-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 71 del 18-05-2017 
 

 

 
 

   Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL GIARDINO ESTERNO ALLA 
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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 

 

 

 

 


