
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 86 del 25-05-2018 
N. 83 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: 
- la Giunta Regionale con D.G.R. n. X/7267 del 23 ottobre 2017 ha approvato i 
“Criteri per l'assegnazione di contributi a favore degli enti gestori dei siti della Rete 
Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali 
invasive unionali, in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014”; 

- con d.d.s. n. 13221 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il “bando per 
l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti della Rete 
Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali 
invasive unionali, in attuazione del regolamento UE n.1143/2014”; 

- con deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 9 del 10 
novembre 2017, ratificata dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 50 del 14 
dicembre 2017, è stata approvata la “scheda di progetto per la candidatura al bando 
per l’assegnazione di contributi regionali per interventi di contenimento specie 
vegetali invasive”; 

- la scheda di progetto, elaborata dagli uffici del Parco in collaborazione col dott. 
agr. Adriano Ravasio che opera per incarico di ERSAF in qualità di facilitatore 
territoriale nell'ambito del progetto Life “gestire 2020”, prevede una spesa 
complessiva di € 39.600,00, un avvio lavori al 30 giugno 2018 ed una fine lavori al 30 
settembre 2019; 

- con nota del 10 novembre 2017 prot. 1474.5.11 è stata trasmessa alla 
Direzione Ambiente, Energia, Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia la scheda di 
progetto ed il relativo atto di approvazione; 

- con d.d.s. n. 14488 del 20 novembre 2017 è stata approvata la “graduatoria dei 
progetti finanziati con il bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli 
enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione 
delle specie vegetali invasive unionali, in attuazione del regolamento UE n. 
1143/2014 e ai sensi della D.G.R. X/7267 del 23 ottobre 2017”. Nell’allegato alla 
citata delibera il Parco delle Orobie Valtellinesi risulta al 6° posto con un importo di 
progetto di € 39.600,00 e con un contributo regionale di pari importo; 
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- con atto di accettazione del 24 novembre 2017 prot. 1528.5.20, a firma del 
responsabile dell’area tecnica e amministrativa, il Parco ha accettato il contributo 
regionale e le relative condizioni; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del presidente n. 5 del 27.03.2018 “Approvazione progetto di 
fattibilità lavori per il contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva Impaties 
glandulifera nella ZSC IT2040034 valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca”, ratificata dal 
Consiglio di Gestione con deliberazione n. 20 del 4 aprile 2018;  
 
DATO ATTO che il progetto prevede come elemento determinante per la realizzazione dei 
lavori di monitoraggio ed assistenza tecnica specialistica sulle specie alloctone oggetto degli 
interventi; 
 
RILEVATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all’Ente per 
l’espletamento di tali attività; 
 
PRESO ATTO che il progetto prevede nel quadro economico un compenso per consulenze 
specialistiche pari a € 4.700,00 + Iva e cassa; 
 
RICHIAMATO 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”; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
EVIDENZIATO che l’incarico in argomento presenta i presupposti per il conferimento in via 
diretta senza esperimento di procedura compartiva in quanto necessita di comprovata 
esperienza botanica e di conoscenza diretta ed approfondita del territorio del sito oggetto 
dell’incarico, 
 
STABILITO quindi di attribuire l’incarico mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 essendo tale modalità la più idonea al perseguimento 
dell’interesse dell’Ente riguardo all’iniziativa in oggetto; 
 
SENTITA la dott.sa Federica Gironi, naturalista che già in passato ha collaborato con questo 
ente con proficua soddisfazione ed è stata per molti anni consulente botanica del Parco 
Nazionale dello Stelvio, che si è detta disponibile a fornire la prestazione in oggetto;  
 
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; 
 
VISTO il contratto disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente determinazione 
a costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) 
 
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 alla dott.sa Federica Gironi l‘incarico per indagini, monitoraggi e assistenza 

tecnica, comprensivo della formazione del personale addetto ai lavori, nell’ambito del 
progetto dal titolo “Lavori per il contenimento/eradicazione della specie esotica 
invasiva Impaties glandulifera nella ZSC IT2040034 valle d’Arigna e ghiacciaio di 
Pizzo Coca”; 
 

2. di approvare il relativo contratto disciplinare di incarico professionale che allegato 
alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 
A); 
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3. di imputare la somma complessiva di € 5.963.36 dando atto che la spesa trova 

copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della 
missione 9 programma 05 (cap. 2360) del bilancio corrente esercizio. 

 
 
 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DISCIPLINARE DI INCARICO PER INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO “LAVORI PER IL 

CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLA SPECIE ESOTICA INVASIVA 

IMPATIES GLANDULIFERA NELLA ZSC IT2040034 VALLE D’ARIGNA E 

GHIACCIAIO DI PIZZO COCA” 

CIG Z0C23BECB6 

COMMITTENTE:  

Parco delle Orobie Valtellinesi 
via Moia, 4 
23010 Albosaggia (SO) 
C.F. 93008640141 
P. IVA 00833190143 
 

INCARICATO:  

Dr. Federica Gironi 
Via Sant’Antonio, 24 Valdidentro ( 
C.F. GRNFRC72B49F205E e Partita IVA: 04532380963 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Incarico per indagini, monitoraggi e assistenza tecnica, comprensivo della formazione del 

personale addetto ai lavori, nell’ambito del progetto dal titolo “Lavori per il 

contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva Impaties glandulifera nella ZSC 

IT2040034 valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca”. 

 

ART. 2. – OBBLIGHI LEGALI 

1- L’incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del 

Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di 

incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia 

professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico; 

2- Resta a carico dell’incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente  dagli 

uffici e dagli organi dell’Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i 

migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni 

impartite dall’Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il 

normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che 

competono a questi ultimi. 

 

ART. 3 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 83 del 25-05-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

1- L’incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra 

forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e ad eventuali 

aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare; 

2- L’incaricato determinerà in piena autonomia l’orario di svolgimento della prestazione, salva la 

necessità di coordinare con il committente orari proficui per entrambe le parti; 

3- L’incaricato utilizzerà attrezzature e materiali di sua proprietà. L’utilizzo di attrezzature e 

materiali, ivi compresi gli automezzi, del committente dovrà essere eventualmente richiesto, di 

volta in volta, a quest’ultimo; 

4- L’incaricato deve fornire personalmente la prestazione pattuita. 

 

ART. 4. – DURATA DELL’INCARICO 

Dal 25 maggio 2018 al 30 settembre 2019. 

 

ART. 5 - COMPENSI 

1- A fronte della prestazione sopra pattuita il committente corrisponderà all’incaricato un 

corrispettivo omnicomprensivo € 5.963.36; 

2- Il corrispettivo sopra stabilito è comprensivo del contributo alla competente cassa nazionale di 

previdenza e assistenza professionale, nonché dell’IVA, alle aliquote di legge. I compensi 

saranno corrisposti con le seguenti modalità: 

 30% alla sottoscrizione del presente contratto; 

 40% al termine della prima stagione dei lavori;  

  30% al termine delle attività previste e previo inoltro di relazione illustrante le attività 

svolte; 

3- La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura ed alla 

verifica della regolarità contributiva dell’incaricato. 

 

ART. 6. – ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ART. 3 L. 136/2010 

L’incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori 

l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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ART. 7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

In caso di risoluzione anticipata dell’incarico per volontà dell’incaricato, lo stesso si impegna a 

comunicare le proprie intenzioni con preavviso minimo di gg. 30. 

 
ART. 8 - FACOLTÀ DI REVOCA 

Il committente può, in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l’incarico, con 

provvedimento motivato, qualora ritenga che non sia svolto in conformità alle prescrizioni di 

legge ed ai contenuti del presente disciplinare. L’incaricato sarà compensato per il lavoro 

effettivamente eseguito al momento della revoca. 

È altresì facoltà dell’Ente Parco rescindere anticipatamente il presente incarico in caso di 

successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti dichiarato dall’incaricato con apposita 

autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 al momento del conferimento dell’incarico. 

La risoluzione del contratto comporta l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 

10% del valore del contratto stesso. 

 

ART. 10 - CLAUSOLA FINALE 

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alla normativa vigente sui contratti. 

Per ogni controversia in ordine al presente disciplinare le parti si impegnano ad esperire, in via 

preliminare, tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione non avesse esito 

positivo si conviene che il foro competente è quello di Sondrio. 

 

Albosaggia,   
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 
Il Responsabile dell’area tecnica -

amministrativa del Parco 
L’incaricato: 

 
 

(Claudio La Ragione) 
 

            dr. 

 
Si sottoscrivono espressamente i seguenti articoli: 
 
 Art. 7 - Risoluzione del rapporto 
 
 Art. 8 - Facoltà di revoca 

 
L’incaricato: 
dr.  
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 86 del 25-05-2018 
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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 
 

 
 

 


