
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 27 del 08-02-2019 
N. 23 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 la Regione Lombardia: 
 con deliberazione di Giunta regionale n.  XI/731 del 5/11/2018, ha approvato i “criteri 

dell’iniziativa di sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi regionali 
Alternanza scuola-lavoro; 

 con decreto n°. 16103 Del 08/11/2018 ha definito le modalità attuative delle Schede: 1A 
“Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei parchi regionali”; 

 con decreto 17629 del 28/11/2018” sono stati assegnati i fondi per i progetti approvati, 
tra cui quello del Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 
DATO ATTO che il progetto prevede attività di alternanza scuola-lavoro con il coinvolgimento 
di tre istituti scolatici della provincia di Sondrio, tra i quali l’Istituto Tecnico Agrario Statale 
I.T.A.S. “G. Piazzi” di Sondrio; 
 
RILEVATO che il progetto in collaborazione con l’istituto Agrario impegna gli studenti nel 
monitoraggio della rete sentieristica mediante rilevamenti con il GPS e nel contestuale 
monitoraggio di specie vegetali alloctone sempre utilizzando la strumentazione GPS; 
 
DATO ATTO quindi che è necessario fornire ai ragazzi coinvolti nel progetto le necessarie 
conoscenze nell’utilizzo dei ricevitori GPS, e dei relativi software, per la raccolta di dati 
topografici e per le mappature GIS; 
 
VISTO che in provincia di Sondrio l’unica realtà che realizza cartografia digitale dettagliata con 
tecnologia GPS e GIS è la società Sete srl; 
 
SENTITO il responsabile sig. Lorenzo Bertolini, che si è detto disponibile ad effettuare un 
corso di 16 ore specialistico sulla strumentazione GPS e sui sistemi GIS presso l’istituto 
Agrario per i ragazzi coinvolti nel progetto di Alternanza;  
 
RITENUTO equo il compenso richiesto dal sig. Bertolini di € 1000,00 + Iva; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG ZB32709EE4; 
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RILEVATO che il progetto come sopra specificato prevede da parte dei ragazzi anche il 
monitoraggio e il censimento delle specie alloctone della flora del Parco; 
 
VALUTATO essenziale fornire agli studenti coinvolti i rudimenti di conoscenze floristiche così 
da permettergli di riconoscere le specie alloctone incontrate; 
 
INDIVIDUATA nella dott.sa Federica Gironi, botanica che sta collaborando con il Parco 
proprio su un progetto di contenimento delle specie alloctone, la professionista idonea alla 
realizzazione un corso breve di 15 ore incentrato sulla flora in oggetto; 
 
RITENUTO equo il compenso richiesto dalla dott.sa Gironi di € 937,50 + cassa (esente IVA in 
quanto in regime forfettario); 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG Z6B2709F18;  
 
CONSIDERATO che i sopra indicati momenti formativi costituiscono parte integrante delle 
attività di alternanza scuola-lavoro e concorrono al conseguimento del monte ore individuale 
previsto dalla legge per ciascuno studente partecipante; 
 
 
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”; 
 
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;  
 
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; 
 
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; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di incaricare la società Sete srl per la realizzazione di un corso di 16 ore rivolto agli 

studenti coinvolti nel progetto Alternanza scuola lavoro sulla strumentazione GPS e sui 
sistemi GIS; 
 

2. di incaricare la dott.sa Federica Gironi per la realizzazione di un corso di 15 ore rivolto 
agli studenti coinvolti nel progetto Alternanza scuola lavoro sulla flora autoctona; 
 

3. di imputare la cifra complessiva di € 2.195,00 dando atto che la spesa trova copertura al 
codice del piano dei conti finanziario 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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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 
 

 
 

 


