DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 72 del 07-05-2018
N. 72 Reg. Settore
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
PER L'ESPLETAMENTO
DI
DET
R M I FOR.
N ASERVIZI
ZVALSECCHI
I O N TECNICO-FORESTALI
E PAOLO DI SONDRIO
2018/2019
ALE DOTT.

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 64 del 23 aprile 2018, avente per oggetto “Incarico
di collaborazione autonoma per l’espletamento di servizi tecnico-forestali. Determinazione a
contrattare”;
PRESO ATTO che si è proceduto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, dell’art. 7 del Regolamento per
l’acquisto di beni e servizi in economia, utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia mediante formulazione di RDO n. 96457326;
RICHIAMATA la Richiesta di Offerta del 24 aprile 2018, n. prot. 456, con la quale sono stati
contattati undici professionisti iscritti alle short list dell’Ente;
VISTO il report della procedura n. 96457326, dal quale si evincono le risultanze di gara, alla
quale hanno aderito quattro dei professionisti contattati:
- dott. Merati Massimo;
- dott. Panizza Stefano;
- dott. Savoldelli Carlo;
- dott. Valsecchi Paolo;
DATO ATTO che l’offerta più vantaggiosa, in termini di costo orario, risulta essere quella
presentata dal dott. Valsecchi Paolo di Sondrio – C.F. VLSPLA63D271I829Q – P.IVA
00687940148, che ha proposto una tariffa oraria netta di € 17,00 oltre a cassa al 2% ed IVA al
22%;
RILEVATO che, in considerazione dell’importo massimo disponibile di € 7.000,00, a fronte di un
monte ore annuo di n. 411 ore, l’importo da impegnare a favore del dott. Valsecchi Paolo
ammonta ad € 6.987,00 oltre a cassa e IVA;
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico in oggetto al dott. Valsecchi Paolo dando atto che
l’incarico sarà comunque concluso, qualora il monte ore non sia stato esaurito, alla data del 31
dicembre 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di approvare le risultanze delle operazioni di Richiesta di Offerta svolta mediante la
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia per l’affidamento dell’incarico per
l’espletamento di servizi tecnico-forestali, per il periodo maggio 2018 – aprile 2019, al
dott. Valsecchi Paolo di Sondrio – C.F. VLSPLA63D271I829Q – P.IVA 00687940148,
che ha presentato l’offerta più vantaggiosa;
2. di dare atto che il costo orario proposto dal professionista, tenuto conto dell’importo
massimo disponibile di € 7.000,00 + cassa + IVA, ammonta ad € 6.987,00, oltre a cassa
al 2% ed IVA al 22%, pari ad un monte ore complessivo di 411 ore;
3. di impegnare a favore del dott. for. Valsecchi Paolo la somma complessiva di €
8.694,63, 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
09.05.1.03

Capitolo

700

Conto
(V livello piano dei
conti)

Esercizio di esigibilità

2018
2019
U.1.03.02.11.999
2020
es. successivi

5.754,11
2.940,52
0,00
0,00

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 72 del 07-05-2018
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICO-FORESTALI
2018/2019 AL DOTT. FOR. VALSECCHI PAOLO DI SONDRIO

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