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     DETERMINAZIONE AREA2 N. 170/2021  

 
PARCO REGIONALE DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
Area Tecnica n.  170/2021 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA BANDO 
AGRICOLTURA 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA 
 
CIG: ZBD33F8C64 
 
  D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 19 del mese di novembre dell’anno duemilaventuno 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE rientra nei fini istituzionali dell’Ente assicurare una corretta gestione 
agraria che introduca nel tempo metodologie sempre meglio sostenibili con la tutela 
ambientale e con le contestuali necessità di fruizione sociale dell’ambiente rurale; 
 
ATTESO CHE  per perseguire tali fini viene riproposto ogni anno il “Progetto Agricoltura”, un 
programma di iniziative a favore delle aziende agricole che prevede la concessione di 
contribuiti per gli interventi promossi dal Progetto, secondo criteri stabiliti dal bando, volti a 
ridurre l’impatto sull’ambiente delle attività agricole, alla riqualificazione ambientale, alla 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali in linea con le direttive comunitarie in 
materia; 
 
PRESO ATTO della necessità di fornire un supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento nelle attività di gestione dell’Area Tecnica, in particolare per l’assistenza 
tecnico amministrativa nell’esecuzione del Bando Agricoltura 2021, anche in ragione 
dell’attuale assetto del personale di ruolo dell’Ente e del carico di lavoro maturato nell’ambito 
di numerosi progetti attivati ed in corso di svolgimento e/o programmazione; 
 
VERIFICATA l’opportunità di individuare una figura tecnica, in possesso di idonea 
esperienza nella materia e procedura in argomento; 
 
INDIVIDUATA tale figura nella Società consortile a responsabilità limitata GAL quattro parchi 
Lecco Brianza con sede legale VIA A. GALLI 48/A (ang. Via Mazzini) 23801 
CALOLZIOCORTE (LC), resosi disponibile alla prestazione del servizio di cui sopra; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 le 
Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche sono tenute a rivolgersi al mercato                                           
elettronico  della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di valore uguale 
o superiori ad € 5.000,00.=; 
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VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente al Responsabile  del 
Procedimento l’affidamento diretto di servizi per importi inferiori ad Euro 40.000,00.- I.V.A. 
esclusa; 
 
AL FINE di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art.192, D. Lgs. 267/2000 si 
individua: 
- il fine: garantire l’esecuzione del Bando Agricoltura per l’Anno 2021; 
- la forma: secondo le regole dell’e-procurement; 
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare prestazionale; 
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto e con l’impiego del 
mercato elettronico Sintel; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

 l’art.32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 l’art.33 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 
DATO ATTO che in data 18 novembre 2021, attraverso la piattaforma telematica Sintel, 
veniva invitata alla presentazione di un’offerta per il servizio di assistenza tecnico 
amministrativa al Bando Agricoltura 2021 la Società consortile a responsabilità limitata GAL 
quattro parchi Lecco Brianza, con sede legale via A. Galli 48/A (ang. Via Mazzini) 23801 
Calolziocorte (LC), Cod Fiscale e P.IVA 03683440139, registrata e qualificata in Sintel per il 
Parco Groane; 
 
VISTO il report della procedura n. 147623993 del 19 novembre 2021, allegato alla presente, 
da cui si evince che si è provveduto alla proposta di aggiudicazione del servizio di 
assistenza tecnico amministrativa al Bando Agricoltura 2021 a favore della Società 
consortile a responsabilità limitata GAL quattro parchi Lecco Brianza, con sede legale via A. 
Galli 48/A (ang. Via Mazzini) 23801 Calolziocorte (LC), Cod Fiscale e P.IVA 03683440139, 
per un prezzo di € 6.000,00 oltre IVA al 22%; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 
7 del D.Lgs 50/06, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta 
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/06; 
 
RITENUTO per le motivazioni su espresse di dover procedere all’aggiudicazione definitiva 
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnico amministrativa al Bando Agricoltura 2021 
al fine di garantirne l’esecuzione anche nell’ano in corso, a favore della Società consortile a 
responsabilità limitata GAL quattro parchi Lecco Brianza, con sede legale via A. Galli 48/A 
(ang. Via Mazzini) 23801 Calolziocorte (LC), Cod Fiscale e P.IVA 03683440139 per 
l’importo contrattuale presunto di € 6.000,00 (seimila/00) - oltre IVA al 22%, pari a € 
7.320,00 IVA compresa, condizionata nell’efficacia all’esito senza motivi ostativi delle 
suddette procedure di controllo; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/00; 
  
RITENUTO di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione al presente atto; 
 
VERIFICATA con il Responsabile dell’Area Finanziaria la copertura finanziaria della spesa di 
cui alla presente determinazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO che la somma di cui alla presente trova allocazione come di seguito indicato: 
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Anno Miss. Progr. Tit. Macr. cap. Piano dei Conti importo 

2021 09 02 1 03 00.700 U.1.03.02.10.001 € 7.320,00= 

 
ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di CIG 
ZBD33F8C64 e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della citata legge; 
 
VISTO l’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro la mafia” 
relativo alla tracciabilità finanziaria;  
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione C.d.A. n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.; 
 
VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 
17 del 27.07.04; 
 
VISTA la deliberazione CP n. 5 del 27.07.2021 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2021 - 2023 e relativi allegati - Approvazione”; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 19 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Conferimento di 
incarico di Posizioni Organizzative al Dr. Mauro Botta”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che la presente costituisce determinazione finalizzata a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e che lo scopo, la forma, le clausole contrattuali e la scelta 
del contraente sono quelle già specificate nelle premesse e che si intendono qui riportate. 
 
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il report della procedura svoltasi sulla 
piattaforma telematica Sintel del 19 novembre 2021, allegato alla presente, da cui si evince 
la proposta di aggiudicazione relativa al servizio di assistenza tecnico amministrativa al 
Bando Agricoltura 2021 a favore della Società consortile a responsabilità limitata GAL 
quattro parchi Lecco Brianza, con sede legale via A. Galli 48/A (ang. Via Mazzini) 23801 
Calolziocorte (LC), Cod Fiscale e P.IVA 03683440139, per un prezzo di € 6.000,00 oltre IVA 
al 22%; 
 
3. Di affidare per quanto espresso in premessa, alla Società consortile a responsabilità 
limitata GAL quattro parchi Lecco Brianza, con sede legale via A. Galli 48/A (ang. Via 
Mazzini) 23801 Calolziocorte (LC), Cod Fiscale e P.IVA 03683440139  il servizio di 
assistenza tecnico amministrativa al Bando Agricoltura 2021 alle condizioni previste nel 
disciplinare prestazionale e nell’offerta presentata attraverso la piattaforma telematica Sintel; 
 
4. Di impegnare la somma di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, pari a € 7.320,00 IVA compresa, a 
favore di GAL quattro parchi Lecco Brianza per far fronte alle spese di cui all’oggetto, come 
di seguito indicato:     

 
Anno Miss. Progr. Tit. Macr. cap. Piano dei Conti importo 

2021 09 02 1 03 00.700 U.1.03.02.10.001 € 7.320,00= 
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3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà mediante certificazione della regolare 
esecuzione del servizio da parte del responsabile del Servizio, previa verifica della regolarità 
contributiva e acquisizione di regolare fattura elettronica  esclusivamente con le modalità di 
cui alla L. 136/2010; 

4. di dare atto che  al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 
136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o 
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni; 
 
5. di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 
102/2009, che: 

 

- il presente provvedimento comporta l’impegno di spesa a carico della parte 
concorrente del bilancio di previsione; 

- a seguito di verifica preventiva il programma dei pagamenti risulta essere 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 

6. di dare atto che è stato attribuito il CIG ZBD33F8C64 e di dare mandato affinché detto 
numero sia indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente; 
 
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro 31.12.2021; 
 
8. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre agli impegni di cui sopra, non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 
 
10. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile. 
 

  
Solaro, 19.11.2021  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Arch. Mauro Botta 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del documento 
è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile/Segretario 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 

 
 

 




