
PARCO DEL MONTE NETTO 
Ente di diritto pubblico tra i Comuni  

di Capriano del Colle – Poncarale e Flero 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE del Direttore n. 6 del 18/03/2022 

________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Impegno di spesa per collaborazione per la redazione dell'inventario dei beni mobili ed 
immobili di proprietà del Parco Monte Netto. CIG: Z1B35E1911. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

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;  
 
Vista la necessità di provvedere all'affidamento del servizio inerente la redazione dell'inventario dei beni 
mobili ed immobili di proprietà del Parco del Monte Netto; 
 
Vista l'offerta pervenuta in data 22/02/2022 prot. 71 dalla società Publi Service srls con sede in Via 
Adige, 22 - 24020 Scanzorosciate (Bg) PIVA: 038819902166, che prevede una spesa di € 2.000,00 oltre 
iva di legge per un totale di € 2.440,00, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  
  
Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa per il servizio in oggetto;  
 
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; 
 
Visto il comma 502 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, così come modificato dall’art. 1 
comma 130 della Legge di Stabilità n. 145 del 30/12/2018, il quale prevede per le acquisizioni dei soli 
beni e servizi di importo inferiore alla micro soglia di Euro 5.000,00 non sussista l’obbligo del ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento della 
procedura; 
 
Visto il Bilancio 2022 approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 25/02/2022; 
 
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 inerente la redazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili di 
proprietà del Parco del Monte Netto alla società Publi Service srls con sede in Via Adige, 22 - 
24020 Scanzorosciate (Bg) PIVA: 038819902166; 

2. di assumere l’impegno di spesa di 2.440,00 € da imputare all’intervento 10110306/1 del bilancio 
2022, in favore della società Publi Service srls con sede in Via Adige, 22 - 24020 Scanzorosciate 
(Bg) PIVA: 038819902166. 

 
 

         il Direttore 
 Architetto Ettore Monaco  


