
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. 14 del 21/05/2020 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Impegno di spesa per Procedura di affidamento diretto del servizio per la 
realizzazione di attività di educazione ambientale destinata alle scuole primarie del Parco 
Agricolo Regionale del Monte Netto a.s. 2021/2022. CIG: Z223660F63 
________________________________________________________________________________ 
 

Il Direttore 
Premesso che come per gli anni precedenti, è volontà dell’Ente promuovere il proprio territorio anche 
per mezzo dell’educazione ambientale, mediante la continuazione del progetto di educazione 
ambientale che vede coinvolte le scuole primarie del Comune di Flero, del Comune di Poncarale, 
comuni territorialmente interessati, nonché del Comune confinante di Azzano Mella; 
 
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 N1011 etto 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;  
 
Atteso che l’iniziativa rientra nelle finalità istitutive del Parco previste dall’art. 2 della L.R. 11/2007 
nonché dallo Statuto; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., nello specifico: 
 
- 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 sviluppo dell’iniziativa e per proseguire con continuità il progetto di cui sopra, 
si rende necessario procedere con l’affidamento dell’incarico ad un professionista che possa garantire il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati preso atto della specificità ed esperienza che tale progetto 
richiede; 
 



Visto il preventivo alla Associazione IDEA con sede in via principe eugenio 25, 20155 MILANO 
(Italia), PIVA 05472930964 che prevede una spesa di 6.000 € omnicomprensivo, e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione; 
 
Vista la procedura ARCA SINTEL ID 154392506 con la quale la Associazione IDEA con sede in via 
principe eugenio 25, 20155 MILANO (Italia), PIVA 05472930964 ha offerto la somma di € 6.000,00 
omnicomprensivi per il servizio in oggetto;  
 
Accertato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria all’intervento sotto indicato; 

 
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; 
 
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; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Sentito il Consiglio di Gestione;  
 

determina  
 
1)  di affidare l'incarico di prestazione del servizio suddetto alla Associazione IDEA con sede in via 
principe eugenio 25, 20155 MILANO (Italia), PIVA 05472930964; 
 
2) di assumere l’impegno di spesa di 6.000,00 € da imputare all’intervento n. 10110304/1 del bilancio 
2022 che presenta la dovuta disponibilità; 
 

 
 
 
          Il Direttore 
Arch. Ettore Monaco 

 


