
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 114 del 06-07-2018 
N. 107 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: 
 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito del 

Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali, ha emanato un 
bando destinato agli enti gestori delle aree protette per interventi di recupero 
ambientale; 

 il Parco delle Orobie Valtellinesi intende presentare domanda di finanziamento per il 
suddetto bando; 

 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di contributo e dei relativi 
progetti preliminare è fissata per il 16 luglio 2018; 
 
RILEVATA la necessità, al fine di partecipare al suddetto bando, di affidare in tempi brevi 
l’incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per il ripristino ambientale dell’area percorsa 
da incendi in Comune di Albaredo per San Marco; 
 
SENTITI il dott. Sergio Fumasoni (agronomo) e il dott. Danilo Grossi (geologo), esperti che già 
in passato hanno collaborato proficuamente con l’ente Parco e sono in possesso delle 
necessarie competenze tecniche e conoscono in modo adeguato il territorio in questione 
essendo già intervenuti per conto del Comune, che si sono detti disponibili a redigere uno 
studio di fattibilità per il ripristino ambientale dell’area percorsa da incendi in Comune di 
Albaredo per San Marco per la presentazione del bando in oggetto;  
 
VISTA la richiesta economica del dott. Fumasoni il quale ha proposto un costo complessivo di € 
2.000,00 + Iva e cassa; 
 
VISTA la richiesta economica del dott. Grossi il quale ha proposto un costo complessivo di € 
1.000,00 + Iva e cassa; 
 
 
DATO ATTO che il prezzo offerto congruo rispetto ai prezzi di mercato;  
 

 

  Oggetto: BANDO  PER  INTERVENTI DI IL RECUPERO E RIPRISTINO 
 STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI  - AFFI= 
 DAMENTO  INCARICO  PER  LA  REDAZIONE DI STUDIO DI 
 FATTIBILITÀ PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 107 del 06-07-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

VISTO 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”; 
 
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; 
 
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’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di prendere atto della necessità di redigere nei tempi brevi uno studio di fattibilità per 

il ripristino ambientale dell’area percorsa da incendi in Comune di Albaredo per San 
Marco per la presentazione del bando in oggetto; 

 
2. di affidare al dott. Sergio Fumasoni e al dott. Danilo Grossi l‘incarico di redazione 

del suddetto studio di fattibilità; 
 

3. di impegnare a favore del dott. Fumasoni la somma complessiva di € 2488,80 
(CIG Z1B2446F6F) 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; 

 
 

4. di impegnare a favore del dott. Grossi la somma complessiva di € 1268,80 (CIG 
Z792446F47) 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. 

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: BANDO  PER  INTERVENTI DI IL RECUPERO E RIPRISTINO 
 STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI  - AFFI= 
 DAMENTO  INCARICO  PER  LA  REDAZIONE DI STUDIO DI 
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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 
 

 
 

 


