
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 13 febbraio 2013.

DETERMINAZIONE N.  28
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste  inoltre  le  finalità  contenute  nella  D.C.R.  n.  346  del  10/12/1996  “Istituzione  dell’Ecomuseo  di 
Cascina Moglioni”.

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  Parco  n.  54/2012,  con  la  quale  è  stato  approvato  lo 
schema  dell’Elenco  Annuale  nonché  dell’Elenco  Pluriennale  dei  Lavori  Pubblici  di  cui  al  Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Considerato  che  il  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  in  relazione  alla  realizzazione  del 
programma  triennale  dei  Lavori  Pubblici,  all’attività  istituzionale  dell’Ente  e  nell'ottica  della 
semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, intende procedere alla formazione di un elenco di 
professionisti esterni all’Ente Parco, cui affidare incarichi professionali d’importo inferiore a € 100.000,00 
riguardanti le attività di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora dette attività non possano 
essere svolte da personale interno all’Ente.

Vista la D.D. n.  212/2009,  con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la formazione di un 
elenco  di  professionisti  da  interpellare  per  l’affidamento  di  incarichi  diversi  di  importo  inferiore  a  € 
100.000,00, nonché le modalità per l’aggiornamento annuale dello stesso.

Vista  la  D.D.  n.  128/2012,  con  la  quale  era  stato  approvato  un  avviso  pubblico  per  la  riapertura 
straordinaria e temporanea dei termini per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti da interpellare 
per l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a € 100.000,00 predisposto dall’Ufficio tecnico 
dell’Ente Parco, a seguito della deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 49/2012, con la quale 
erano stati approvati i progetti definitivi del programma P.I.U.M.A. (Programma di Interventi Unitari di 
Miglioramento Ambientale) per la richiesta di aiuto nell’ambito del P.S.R. Misura 3.2.3. – Biodiversità.

Dato atto che con la suddetta D.D. n. 128/2012 era stata inoltre nominata una Commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute per l’inserimento nel suddetto elenco.

Quarto  aggiornamento  dell’elenco  di  professionisti  dell’Ente  Parco  da 
interpellare per l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a euro 
100.000,00: approvazione del verbale della Commissione di valutazione.



Tenuto conto che il suddetto avviso pubblico prevedeva la data del 17 gennaio 2013 quale termine per 
far pervenire le eventuali nuove richieste per l’inserimento nell’elenco dei professionisti dell’Ente Parco.

Visto  che  la  suddetta  Commissione  ha  trasmesso  all'Ente  Parco  in  data  13/2/2013  il  verbale  di 
valutazione delle candidature, allegato alla presente.

Preso atto dell’elenco di professionisti contenuto nel suddetto verbale e ritenuto di approvarlo.

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.  è stato 
espresso il parere favorevole del Direttore f.f. dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo”.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 54 del 19 dicembre 2012.

DETERMINA

di  approvare  il  verbale  relativo  all’aggiornamento  dell’elenco  di  professionisti  dell’Ente  Parco  da 
interpellare  per  l’affidamento  di  incarichi  di  diverso  importo  inferiore  a  €  100.00,00,  allegato  alla 
presente;

di approvare inoltre l’elenco di professionisti dell’Ente Parco da interpellare per l’affidamento di incarichi 
di diverso importo inferiore a € 100.00,00 così come aggiornato dal suddetto verbale;

di notificare copia della presente determinazione ai dipendenti dell’Ente Parco interessati e i contenuti  
della presente determinazione ai professionisti interessati.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio, …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: verbale commissione prot. n. 185 del 13/2/2013.
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