
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 6 maggio 2013.

DETERMINAZIONE N.  63
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”.

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

Vista la D.D. n. 212/2009 di approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla 
formazione di un elenco di professionisti da interpellare per l’affidamento di incarichi diversi di  
importo inferiore a € 100.000,00.

Considerata  l’entrata  in  vigore,  con pubblicazione sulla  G.U.  26  gennaio 2013  n.  22,  della  
Legge. n. 4 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni in merito alla “Disciplina delle professioni  
non organizzate”, che sostanzialmente apre la partecipazione alle procedure di affidamento di  
incarico professionale anche a soggetti iscritti alle Associazioni professionali definite all’art. 2 
della citata legge.

Considerato pertanto opportuno ampliare l’elenco in  oggetto anche ai soggetti rientranti nella 
casistica contemplata dalla nuova normativa sopra menzionata, al fine di garantire il rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante la 
modifica e l’aggiornamento dell’avviso pubblico presente sul sito Internet dell’Ente Parco.

Considerato infine opportuno prevedere anche alcune altre modifiche dell’avviso attualmente in 
vigore al fine di migliorarne la funzionalità e l’accesso da parte dei candidati (es. eliminazione 
della  doppia  comunicazione delle  categoria  richieste,  messa  in  evidenza dell’indirizzo PEC 
dell’Ente Parco, ecc.).

Visti  i  contenuti  del  nuovo  avviso  pubblico  predisposto  dal  F.T.  dott.ssa  Cristina  Rossi 
dell’Ufficio tecnico dell’Ente Parco, allegato alla presente.

Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo avviso pubblico per la formazione di un elenco 

Elenco  di  professionisti  da  interpellare  per  l’affidamento  di  incarichi 
diversi di importo inferiore a € 100.000,00: modifica dell’avviso pubblico e 
relativo  periodico  aggiornamento  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  della 
Legge  n.  4  del  14  gennaio  2013  “Disciplina  delle  professioni  non 
organizzate”.



di  professionisti  da interpellare per  l’affidamento  di  incarichi  diversi  di  importo  inferiore a € 
100.000,00, allegato alla presente.

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 dell’Ente Parco 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 dalla 
Giunta Esecutiva dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 71 del 21 settembre 2009.

DETERMINA

di  approvare  il  nuovo  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, allegato alla  
presente.

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:  nuovo  avviso  pubblico  finalizzato  alla  formazione  di  un  elenco  di  professionisti  da 
interpellare per l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a € 100.000,00.
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