DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 95 del 01-06-2018
N. 92 Reg. Settore
Oggetto: PROGRAMMA ESTIVO DEGLI EVENTI
SPESA D E T E R M I N A Z I O N E

2018- IMPEGNO DI

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 10 maggio 2018, n. 25 con la quale
è stato approvato il programma delle attività estive per l’anno in corso;
PRESO ATTO che tra le attività approvate con la sopraccitata deliberazione vi sono
l’organizzazione di:
 un’attività educativa all’interno della manifestazione organizzata in comune
di Rasura “Sagra del mirtillo”;
 un’attività educativa all’interno della manifestazione organizzata in comune
di Rasura “Sagra della castagna”;
 un’attività educativa all’interno della manifestazione organizzata in comune
di Gerola Alta “Sagra del Bitto”;
 Due laboratori creativi presso il Centro visitatori di Tartano “il Legno,
materiale di vita in Val Tartano”;
 Porte Aperte al Parco “Alla scoperta della fauna del Parco”;
 Concerto di Valle;
 4 serate naturalistiche in varie località del Parco;
CONTATTATO l’Ecomuseo della Valgerola, che già in altre occasioni ha organizzato attività
didattiche per il Parco, che si è detto disponibile ad organizzare il momento didattico all’interno
delle manifestazioni “Sagra del mirtillo”, “Sagra del Bitto” e “Sagra della castagna”;
RITENUTA congrua la richiesta economica presentata dal sig. Sergio Curtoni, direttore
dell’ecomuseo, di € 750,00 comprensivi degli oneri fiscali e contributivi, comprendente la
presenza degli operatori ed il materiale per l’attività stessa;
PRESO ATTO che i laboratori creativi previsti presso il centro visitatori del Parco in loc. Piana in
Comune di Tartano, in programma per agosto 2018, comportano una serie di attività didattiche
rivolte ai bimbi incentrate sulla biodiversità e sull’utilizzo del materiale ligneo in Val Tarano, nel
presente e nel passato;

SENTITA la dott.sa Roberta Fognini, direttrice del Centro visitatori, che si è detta disponibile ad
organizzare i momenti didattici per un corrispettivo omnicomprensivo di € 300,00;
VISTA la proposta del dott. Pedroni, direttore dell’Osservatorio eco faunistico alpino di Aprica, di
organizzare per il 5 giugno una iniziativa dal titolo “Alla scoperta della fauna del Parco”
finalizzata al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della
conservazione dell’ambiente naturale e della valorizzazione del territorio;
RITENUTO, in continuità con quanto fatto negli anni scorsi, di effettuare la suddetta attività, in
collaborazione con l’Osservatorio di Aprica, corrispondendo al dott. Pedroni un compenso
omnicomprensivo di € 500,00;
PRESO ATTO della necessità di potenziare l’attrattività turistica della Porta del Parco di Aprica,
sollecitata anche dal locale IAT, organizzando eventi per coinvolgano i turisti della località
montana nei mesi estivi attraverso iniziative di promozione dell’area protetta e dei valori da essa
veicolati;
CONCORDATO con l’amministrazione comunale e l’Ente di promozione turistica, di organizzare
tre serate tematiche che vanno ad inserirsi nel calendario delle attività turistiche dei mesi di
luglio e agosto;
VALUTATE, in accordo con lo IAT di Aprica, come più adeguate e di richiamo rispetto al
pubblico eterogeno che ospita la località turistica le seguenti tematiche;
 astronomia;
 micologia;
 botanica;
CONTATTATI rispettivamente l’associazione Simabe’, che si occupa espressamente di
divulgazione astronomica rivolta ai bambini, l’associazione micologica Martino Anzi, gestore
della Sala Micologica di Colorina e il dott. Mario Beretta, botanico dell’Università degli Studi di
Milano che già in passato ha collaborato con l’ente Parco per attività didattiche;
DATO ATTO che i tre soggetti sopraindicati, tutti in possesso delle necessarie competenze
scientifiche e di una comprovata esperienza nello svolgimento di attività divulgative, hanno
acconsentito a svolgere le attività serali per un corrispettivo omnicomprensivo di € 150,00
ciascuno;
DATO ATTO altresì che il compenso spettante all’Associazione micologica Anzi trova copertura
finanziaria nei fondi riservati all’associazione dalla Convenzione sottoscritta con il Parco e il
Comune di Colorina per la gestione della sala stessa;
RICHIAMATO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
CONSIDERATO che la scelta dei contraenti viene effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 essendo tale modalità la più idonea al
perseguimento dell’interesse dell’Ente;
RILEVATO, altresì, che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n. 4
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
ZEC23D718B;
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ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità,
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla
sua adozione;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
determina
1. di incaricare l’Ecomuseo della Valgerola per l’organizzazione di un momento didattico
all’interno delle manifestazioni “Sagra del mirtillo”, “Sagra del Bitto” e “Sagra della
castagna” a fronte di un compenso lordo di € 750,00 (CIG ZEC23D718B);
2. di incaricare l’associazione Val Tartano legno e sviluppo per la realizzazione di due
laboratori creativi nel mese di agosto a fronte di un compenso lordo di € 300,00 (CIG
Z0323E3F64);
3. di incaricare il dott. Pedroni, direttore dell’Osservatorio eco faunistico alpino di Aprica per
l’organizzazione di una iniziativa dal titolo “Alla scoperta della fauna del Parco” a fronte
di un compenso lordo di € 500,00 (CIG Z7123E3FA0);
4. di incaricare l’associazione Simabe’, per l’organizzazione di una serata didattica rivolta
ai bambini con tematica astronomica dal titolo “Come coperta un cielo di stelle” a fronte
di un compenso lordo di € 150,00 (CIG ZC223E3FE3);
5. di incaricare il dott. Mario Beretta per l’organizzazione di una serata divulgativa relativa
alla flora tipica del Parco con un’attenzione particolare alle piante carnivore a fronte di
un compenso lordo di € 150,00 (CIG Z6F23E4011);
6. di impegnare per le attività sopracitate la cifra complessiva di € 1.850,00 dando atto che
la spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato
U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 (cap. 700) del bilancio corrente
esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
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
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