
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 157 del 15-11-2017 
N. 133 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO: 

 che Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale 16/11/2015 n. 4316, ha 
approvato gli “INTERVENTI REGIONALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA 
BIODIVERSITA’ NEI SITI DI RETE NATURA 2000” e con deliberazione di Giunta regionale 
25/9/2017 n. 7114 ha approvato l’integrazione della dotazione finanziaria del suddetto 
programma; 

 il Parco delle Orobie Valtellinesi ha presentato domanda di finanziamento per il progetto dal 
titolo “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune 
di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”, risultando ammissibile ma non 
finanziabile per esaurimento delle risorse regionali; 

 
APPRESO che i fondi a disposizione consentono alla Regione di finanziare i 10 progetti che, pur 
ammissibili nella graduatoria 2015, non avevano ricevuto il contributo per esaurimento delle 
risorse, tra i quali quello del Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 
DATO ATTO che con nota n. 40137 del 13 luglio 2017 la Regione ha comunicato l’ammissibilità 
al finanziamento regionale del progetto “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e 
del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione del 24 novembre 2015, n. 178, con la quale è stato 
affidato l’incarico per la redazione del progetto preliminare da presentare per la partecipazione 
al bando di finanziamento destinato agli enti gestori di Siti Natura 2000, per la salvaguardia 
della biodiversità, al dott. forestale Massimo Pizzatti Casaccia;  
 
RILEVATO che la suddetta determinazione affidava al dott. Pizzatti Casaccia la redazione del 
progetto preliminare a fronte di un compenso pari a € 1.500,00 + IVA e cassa (CIG: 
Z371723535);  
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RITENUTO di affidare al suddetto dott. Pizzatti Casaccia la progettazione esecutiva e la 
direzione lavori del progetto in questione, che aveva redatto il progetto preliminare-definitivo 
ammesso a finanziamento; 
 
PRESO ATTO che il progetto prevede nel quadro economico un compenso per le spese 
tecniche (progettazione e direzione lavori) pari a € 5.494,80 Iva e cassa compresa, di cui € 
1866,60 impegnati con la citata determinazione 178/2015;  
 
VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
ZC420B1076 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare al dott. forestale Massimo Pizzatti Casaccia l‘incarico di progettazione 

esecutiva e direzione lavori del progetto dal titolo “Interventi di miglioramento degli 
habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia”,  ;  
 

2. di impegnare a favore del dott. forestale Massimo Pizzatti Casacce la somma 
complessiva di € 3.628,20, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella seguente tabella: 
 

Missione 
Programma Titolo 
Macroaggregato 

Capitolo Conto 
(V livello piano dei 

conti) 

Esercizio di esigibilità 
 

09.05.2.02 2360 U.2.02.03.05.000 

2017 0,00 
2018 € 3.628,20 
2019 0,00 

es. successivi   0,00 
3.  

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 
 

 


