
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 144 del 29-08-2018 
N. 10 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: 
 tra il Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Comune di Aprica, proprietario dell'area, è stato 

stipulato un protocollo di intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale di 
Aprica n. 100 del 13-10-2017 e con deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco 
delle Orobie Valtellinesi n. 38 del 30-08-2017; da tale protocollo di intesa emerge che il 
Parco si impegna ad affidare gli incarichi per le opere necessarie; 

 si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria e di completamento del 
centro rapaci notturni sito in comune di Aprica (catastalmente a foglio 22 mappale 243); 

 il Parco delle Orobie Valtellinesi ha inserito nel proprio bilancio 2018 l'importo di € 
42'000,00 per le opere di manutenzione straordinaria e completamento del centro rapaci 
notturni in comune di Aprica; 

 
CONSIDERATO che questo ente è intenzionato ad eseguire le anzidette opere di manutenzione 
e completamento del centro rapaci notturni; 
 
RITENUTO di svolgere la progettazione e la direzione delle opere in oggetto con il proprio 
personale tecnico ritenuto idoneo; 
 
VISTO l'art. 24 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di affidare direttamente all'arch. Paolo Ruffoni, dipendente di questo ente, l'incarico 
di progettazione e direzione lavori delle opere in oggetto; 
 
VISTO il PEG (piano esecutivo di gestione) per l'anno 2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

determina 

 
1) di affidare all'arch. Paolo Ruffoni, dipendente di questo ente, l'incarico per la progettazione e 

la direzione lavori delle opere in oggetto; 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO  PROGETTAZIONE E DIREZIONE "LAVORI PER 
 L'ALLESTIMENTO CENTRO RAPACI NOTTURNI IN COMUNE DI 
 APRICA   (SO)",   ALL'ARCH.  PAOLO  RUFFONI  (CUP: 
 J44G18000090005) 
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2) di riconoscere all'arch. Paolo Ruffoni ed agli altri dipendenti del Parco Orobie Valtellinesi, che 

concorrono alle opere in oggetto, gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.. 
 

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: AFFIDAMENTO  PROGETTAZIONE E DIREZIONE "LAVORI PER 
 L'ALLESTIMENTO CENTRO RAPACI NOTTURNI IN COMUNE DI 
 APRICA   (SO)",   ALL'ARCH.  PAOLO  RUFFONI  (CUP: 
 J44G18000090005) 
 

 

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 
 

 
 

 


