
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 13 del 18-01-2019 
N. 13 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 11 gennaio 2019, avente per oggetto 
“Servizio di Coordinatore delle Guide del Parco per attività turistico-divulgative - Anno 2019-
2020. Determinazione a contrattare”, con la quale è stata avviata una procedura di richiesta 
di offerta aperta ai soli iscritti all’Albo delle Guide del Parco; 
 
RILEVATO che, entro il termine fissato sono pervenute le seguenti offerte: 

- Elia Negrini - ribasso del 9% rispetto alla base d'asta, fissata in € 4000 + Iva e oneri 
previdenziali 

- Giorgio Tanzi, – ribasso del 15% rispetto alla base d'asta, fissata in € 4000 + Iva e 
oneri previdenziali; 

 
DATO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa, per un totale richiesto di 200 
ore è quella presentata dalla Guida del Parco Giorgio Tanzi; 
 
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico al signor Giorgio Tanzi, che propone un compenso 
pari a € 3.400,00 netti + Iva (al 15%, in quanto regime forfettario) e oneri previdenziali 
(contributo INPS 4%); 
 
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”; 
 
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 

 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI 
 DI COORDINAMENTO GUIDE PARCO PER ATTIVITA' TURI= 
 STICHE DIVULGATIVE 2019-2020 
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1. di affidare l’incarico alla Guida del Parco Giorgio Tanzi a fronte di compenso pari a € 
3.400,00 netti + Iva (al 15%, in quanto regime forfettario) e oneri previdenziali 
(contributo INPS 4%) per un monte ore di 200 ore; 

  
2. di impegnare a favore del sig. Giorgio Tanzi la somma di € 4.066,40, in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: 
 

Missione 
Programma 
Titolo 
Macroaggregato 

Capitolo Conto 
(V livello piano 
dei conti) 

Esercizio di esigibilità 
 

09.05.1.03 700 U.1.03.02.11.999 

2019 € 2.033,20 

2020 € 2.033,20  

2021 € 0,00 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 13 del 18-01-2019 
 

 

 
 

   Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI 
 DI COORDINAMENTO GUIDE PARCO PER ATTIVITA' TURI= 
 STICHE DIVULGATIVE 2019-2020 
  
 

 

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 

 

 

 

 


