
PARCO DEL MONTE NETTO 
Ente di diritto Pubblico 

di Capriano del Colle – Poncarale e Flero 
Via Mazzini 8 – 25020 Capriano del Colle BS 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE del Direttore n. 04 del 18/03/2020 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di prestazioni finalizzate alla realizzazione delle 
opere di manutenzione straordinaria della pista ciclabile di collegamento Cascina Torrazza 
Laghetti “Lamot de la tor” – Cascina San Bernardino in Comune di Capriano del Colle. 
Realizzazione di Shape file per rendicontazione - CIG: ZAE35A9C43. 
________________________________________________________________________________ 

Il Direttore 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. XI/3195 del 03/06/2020 e avente ad 
oggetto: "Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco per interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione della DGR n. 4378 del 
20/11/2015"; 
 
Dato atto che, si è deciso di candidare al bando di Regione Lombardia per l'anno 2020 i seguenti 
progetti: 

 Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della pista ciclabile di collegamento Cascina 
Torrazza Laghetti “Lamot de la tor” – Cascina San Bernardino in Comune di Capriano del 
Colle (BS); 

 Manutenzione straordinaria e riqualificazione del Rio Cava in Comune di Capriano del Colle 
(BS) - lotto 2; 
 

Preso atto che: 

 per le categorie finanziabili, il Parco del Monte Netto è collocato nella categoria 3 per la quale è 
previsto un finanziamento per parco nell’importo massimo di € 88.109,78; 

 il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art. 28-sexies della L.R. 34/78, verrà 
disposto nella misura del 100% per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di di 
forestazione e, in generale, per le azioni di rinaturalizzazione o comunque volte al 
miglioramento e alla conservazione della biodiversità, e nella misura del 90% per tutti gli altri 
interventi; 
 

Visto il Decreto n. 6662 del 09/06/2020 di "Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi 
regionali a favore degli Enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri Parco e delle infrastrutture puntuali o lineari 
esistenti, in attuazione della DGR 3195 del 03/06/2020"; 
 
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; 
 
Vista la determinazione n. 13 del 27/08/2020 avente ad oggetto " Impegno di spesa per il servizio di 
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, e contabilità; prestazioni finalizzate alla 
realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della pista ciclabile di collegamento Cascina 
Torrazza Laghetti “Lamot de la tor” – Cascina San Bernardino in Comune di Capriano del Colle. - 
CIG: ZC72E12688.", con la quale è stata affidata al geom. Giuseppe Zipponi la progettazione dei lavori 
in oggetto;  



 
Accertato che i lavori sono stati terminati nei termini previsti dal bando, ovvero il 25/01/2021 e si 
ravvede la necessità di procedere con la rendicontazione delle spese sostenute;  
 
Accertato altresì che risulta necessario ai fini rendicontativi procedere con l'incarico per il servizio di 
creazione degli shape file del progetto in oggetto precisando che tale incombenza non rientrava 
nell'incarico del progettista;  
 
Sentito all'uopo il dott. Forestale Marco schivardi con studio in Palazzolo sull'Oglio in Via Torricelli 3 
PIVA 04190230989 il quale ha offerto per la prestazione in oggetto la somma di € 250,00 oltre cassa 
2% per un totale di € 255,00 omnicomprensivo;  
 
Accertato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria all’intervento sotto indicato; 
 
Visti: 
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, il quale prevede che gli 
affidamenti e le esecuzioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 possano 
avvenire tramite affidamento diretto, tenuto conto di alcuni principi fondamentali, tra i quali quelli di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e rotazione;  
- l’art. 37 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori 
di importo inferiore ad Euro 150.000,00; 
- l’art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità 2016) il quale prevede che, a 
partire dal 01.01.2018, per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00 non 
sussiste più l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici o la sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 
 
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 2020, il bilancio pluriennale 2022/2023/2024; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Sentito il Consiglio di Gestione;  
 

DETERMINA 
 
1)  di affidare l'incarico di prestazione del servizio suddetto al dott. Forestale Marco schivardi con 
studio in Palazzolo sull'Oglio in Via Torricelli 3 PIVA 04190230989;  
 
2) di assumere l’impegno di spesa di 255,00 €,  cassa comprese, da imputare all’intervento 20960102/1  
del bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità. in favore del professionista:  
dott. Forestale Marco schivardi con studio in Palazzolo sull'Oglio in Via Torricelli 3 PIVA 
04190230989 
 
Il Direttore 
Arch. Ettore Monaco 
 


