
     DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 61/2018 

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIRETTORE GENERALE n. 61/2018

OGGETTO:   PROROGA  DISCIPLINARE  D’INCARICO  PER  ATTIVITA’   DI 
ASSISTENZA ALL’AREA TECNICA  
CIG Z83263C730

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno 11 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto. 

IL DIRETTORE

ATTESO  che occorre procedere a una serie di incombenze riguardanti il le attività di 
pianificazione delle zone di ampliamento del Parco di cui alla L.R. 39/2017;

Atteso ulteriormente che occorre procedere nelle attività di progettazione, gare di 
appalto, direzione e collaudo lavori per i seguenti interventi:

o Percorso ciclabile di collegamento dalle vasche alla tratta esistente 
“Traversagna-Cascina Prevosta” – Comune di Senago

o Opere  di  riqualificazione  della  piattaforma  ecologica,  dell'impianto 
antincendio, dell'area parcheggio e degli accessi in generale;

o manutenzione della rete di sentieristica del Parco;

ACCERTATO che il  Parco Regionale delle Groane, stante il  carico di  lavoro che 
grava sugli  uffici,  non dispone all’interno della  propria dotazione organica di  una 
risorsa con adeguato profilo professionale da dedicare alle summenzionate attività;

RITENUTO  che  per  lo  svolgimento  di  tale  attività  è  richiesta,  pertanto,  una 
competenza  professionale  specifica  attualmente  non  presente  all’interno  del 
personale in servizio dell’Ente;

RICHIAMATE  le  proprie  determinazioni  n.  DIR/5/2018  e  n.  DIR/33/2018   ed  il 
relativo disciplinare di incarico;

DATO ATTO che a seguito delle summenzionate determinazioni veniva incaricata 
l’Arch. Maria Bossi per il periodo 1.01.2018 al 30.09.2018;

RILEVATO,  altresì,  che  dalla  calendarizzazione  delle  attività  da  porre  in  essere 
risulta necessario prorogare l’incarico per la realizzazione di quanto sopra fino al 
30/06/2019;
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VISTA  la disponibilità dell’Arch. Maria Bossi nata a nata ad Alzano Lombardo (BG) 
in  data  08/06/1978,  CF  BSSMRA78H48A246J,  alla  realizzazione  delle 
summenzionate attività;

ACCLARATO  che  l’Arch.  Maria  Bossi è  in  possesso  del  profilo  professionale 
richiesto;

Ritenuto, pertanto, di conferire all’Arch. Maria Bossi l’incarico professionale per lo 
svolgimento delle mansioni summenzionate;

Visto lo schema del relativo disciplinare d’incarico che regola i rapporti tra il Parco ed 
il professionista citato, allegato in copia alla presente;

Dato  Atto  che  è  consentito,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett  a)  del  D.lgs 
18/04/2016 n. 50 (codice dei contratti  pubblici)   l’affidamento diretto da parte del 
responsabile  del  procedimento   degli  incarichi  di  servizi  tecnici,  se  di  importo 
inferiore  a  €  40.000,00,  €  20.000,00  iva  esclusa,  come  disciplinato  dal  vigente 
Regolamento  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  in  economia  approvato  con 
Deliberazione Comunità del Parco n. 3/2013;

Ritenuto opportuno fissare in € 13.260,00 (inclusi oneri previdenziali e spese non 
imponibili) il compenso massimo per tale incarico. L’incaricato dichiara di essere in 
regime di IVA forfettaria, nello specifico: IVA non applicata ai sensi dell'art. 1, commi 
58-59, Legge n.190/2014;

Atteso che il costo per il compenso per la realizzazione delle summenzionate attività 
trova giusta copertura come di seguito indicato:

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

2018 09 02 1 03 00.700 U.1.03.02.10.001 € 3.900,00   

2019 09 02 1 03 00.700 U.1.03.02.10.001 € 9.360,00   

Visto,  per  quanto  concerne,  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con 
deliberazione di Assemblea Consortile n. 17 del 27.07.2004;

VISTA la deliberazione CP n. 3 del 23.03.2018 ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2018-2020 e relativi allegati”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Parco  Regionale  delle  Groane  n.  9/2017 
“Disposizioni organizzative del Parco Groane”;

D E T E R M I N A

1. di  conferire  all’Arch.  Maria  Bossi, per  le  motivazioni  elencate  in  narrativa, 
proroga all’incarico professionale finalizzato alla  esecuzioni  delle  attività  in 
narrativa enunciate fino al 30/06/2019;
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2. di corrispondere alla suddetta il corrispettivo di € 13.260,00 che trova giusta 
copertura come di seguito indicato:

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

2018 09 02 1 03 00.700 U.1.03.02.10.001 € 3.900,00   

2019 09 02 1 03 00.700 U.1.03.02.10.001 € 9.360,00   

3. Di provvedere alla liquidazione della somma di cui al precedente punto 3), 
secondo  i  termini  specificati  nel  Disciplinare  d’incarico  allegato  e  senza 
ulteriore atto di determina;

4. di  liquidare  le  relative  somme,  previa  presentazione  di  regolare  fattura  o 
documento  equipollente  fiscalmente  valido  e  previa  verifica  di  regolarità 
contributiva in base al modello DURC;

5. di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della  L.  136/2010,  la  liquidazione  verrà  effettuata  elusivamente  mediante 
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

6. 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, effettuata con il Responsabile dell’Area 
Amministrativo/Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 
finanza pubblica;

7. di  prendere  atto,  ai  sensi  della  Legge  n.  136/2010,  verrà  assegnato  il 
seguente numero di CIG Z83263C730;

8. di dare atto che l’obbligazione, per quanto di competenza dell’anno 2018 sarà 
esigibile entro il 31/12/2018;

9. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario 
dell’Ente, con allegati tutti i documenti elencati in narrativa, ai sensi dell’art. 
151,  comma  quarto,  del  D.  Lgs.  267/2000,  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Solaro,  11/12/2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario R. Girelli

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.
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