
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. 21 del 09/08/2022 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di collaborazione forestale per tagli piante in filare e 
in Bosco anno 2022. - CIG: Z06376F38D. 
________________________________________________________________________________ 

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;  
 
Accertato che il Parco non ha al suo interno una figura che vada a ricoprire l'aspetto forestale, e 
pertanto si ravvede la necessità di incaricare una figura esterna che dia supporto all'ufficio per quanto 
riguarda le autorizzazioni forestali;  
 
Sentito all'uopo il Dottore Forestale Marco Schivardi con studio in Palazzolo sull'Oglio in Via Torricelli 
3 PIVA 04190230989 che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in oggetto, come da disciplinare 
pervenuto allo scrivente ente al prot. 265 del 09/08/2022, per la somma di € 1.960,78 oltre cassa 2%, 
per un totale di € 2.000; 
 
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  
 
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 2022, 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 € 2.000,00,  cassa comprese, da imputare all’intervento 10180302/1  
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 
 


