
PARCO DEL MONTE NETTO 
Ente di diritto pubblico tra i Comuni  

di Capriano del Colle – Poncarale e Flero 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE del Direttore n. 2 del 11/01/2022 

________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento di attività di servizio tecnico costituito dalle attività 
di supporto all’ufficio Tecnico per l'anno 2022-2023 (CIG. ZBA34C04F8). 
________________________________________________________________________________ 

 

Il Direttore 
 
Vista la L.R.  N. 86 del 30/11/1983 “Piano Generale delle aree regionali protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale”; 
 
Vista la L.R.  n. 11 del 8/6/2007 “Istituzione del Parco Regionale del Monte Netto”; 
 
Visto lo Statuto del Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Monte Netto approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. IX/2659 del 14/12/2011 e in particolare l’art. 17 
che stabilisce le competenze del Direttore;  
 
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., nello specifico: 
 
- l’art. 30, inerente i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 
- l'art. 32, comma 2, che recita: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”; 
 
Visto il regolamento per le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 3 del 20/12/2008 in base al quale per forniture di importo inferiore a 
20.000,00 € oppure lavori di manutenzione o servizi di importo inferiore a 40.000,00 € è sufficiente 
rivolgersi ad un solo operatore;   
 
Ritenuto, per il corretto funzionamento dell’Ufficio Tecnico del Parco e per proseguire con continuità 
gli appalti, i lavori di manutenzione già in essere, eseguire sopralluoghi, istruire pratiche, e soprattutto 
per supportare il Direttore Arch. Ettore Monaco nominato in data 01/01/2020, e  nei nuovi appalti che 
il Parco intende attivare, si rende necessario incaricare un professionista che possa garantire il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati preso atto della mancanza di risorse interne; 

 
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna, non risultano convenzioni attive stipulate da 
CONSIP o da centrali regionali di committenza riferite all'incarico in oggetto; 
 
Preso atto che per assolvere alle funzioni tecniche di cui sopra è stata invitata a presentare un’offerta la 
geom. Eleonora Gennari con studio in Verolavecchia via Bachelet 3 (codice fiscale 
GNNLRS86L71E884F e partita IVA 03220790988) che, vista la particolarità dell’incarico, dispone 



dell’esperienza e delle conoscenze necessarie, anche dirette sul campo, per lo svolgimento delle 
prestazioni oggetto di affidamento, tenuto anche conto dell’esperienza professionale maturata presso 
altri Consorzi/Parchi; 
 
Vista la procedura SINTEL ID 149692802 con la quale  la geom. Eleonora Gennari con studio in 
Verolavecchia via Bachelet 3 (codice fiscale GNNLRS86L71E884F e partita IVA 03220790988) ha 
offerto la somma di € 35.280,00 omnicomprensivi per il periodo gennaio 2022 sino al 31/12/2023. 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio tecnico per l’anno 2022 e 2023 pertanto con una 
spesa complessiva pari ad € 35.280,00 IVA e cassa compresi così suddivisi: 
- anno 2022 € 17.640,00 cassa compresa; 
- anno 2023 € 17.640,00 cassa compresa; 

 
Accertato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria all’intervento sotto indicato; 

 
Considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 
50/2016, e che, trattandosi di affidamento di incarico tecnico di importo inferiore ai 40.000 euro, 
trovano applicazione quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a); 37 comma 1 del d.lgs 50/2016, 
pertanto in applicazione degli articoli poc’anzi citati è possibile la procedura negoziata mediante 
affidamento diretto, che si ritiene idonea in quanto: 

 consente di rispondere alle esigenze dell’Ente, che attraverso l’esecuzione del contratto soddisfa 
il fabbisogno di avere professionisti capaci di svolgere il servizio richiesto; 

 stante i tempi ridotti per l’assegnazione, consente di attivare tempestivamente il servizio e quindi 
di rendere più immediato il risultato delle verifiche; 

 garantisce un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi 
e documentazione ed oneri eccessivi e non commisurati al risultato atteso. 

 
Valutata l’offerta congrua e meritevole di approvazione da tutti gli interessati, in considerazione anche 
del fatto che le tariffe professionali proposte risultano in linea con i prezzi medi di mercato per servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente affidamento; 
 
Appurata la regolarità contributiva del tecnico incaricato; 
 
Ritenuto, tale servizio essenziale e funzionale al corretto funzionamento dell’ufficio; 
 
Considerato che il tecnico incaricato è tenuto all’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 3 
della legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla 
prestazione oggetto del presente provvedimento; 
 
Considerato che per il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 
ss.mm.ii, il contratto tra le parti sarà costituito mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
  
Verificata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con la firma del Direttore la quale costituisce 
anche visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 
D.L.vo 267 del 18/08/2000; 
 
Visto il bilancio 2022 in fase di predisposizione; 
 
 
Dato atto che il Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 è in corso di approvazione; 
 



Accertato che la spesa trova copertura finanzia all’intervento di seguito indicato; 
 
Visti gli artt. 17 e 18 dello Statuto;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Sentito il Consiglio di Gestione;  

determina  
 

1. di affidare il servizio al geom. Eleonora Gennari residente a Verolavecchia in Via Bachelet 3 – 
PIVA 03220790988; 
 

2. di assumere l’impegno di spesa di 17.640 € annui (esercizio 2022) da imputare all’intervento  
10110305/1 del bilancio 2022/2023/2024, in favore del geom. Eleonora Gennari residente a 
Verolavecchia in Via Bachelet 3 – PIVA 03220790988 

 
         il Direttore 
 Architetto Ettore Monaco  


