
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 16 aprile 2014.

DETERMINAZIONE N.  65 (CUP) C49B14000120002 
di impegno di spesa (CIG) in sede di cottimo fiduciario.
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 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”.

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”.

Considerato  che  l’Ente  Parco  e  l’Ecomuseo  di  Cascina  Moglioni  già  negli  anni  passati  hanno 
organizzato  iniziative  e  manifestazioni  a  carattere  divulgativo,  scientifico  e  culturale,  riunite  nel 
calendario denominato “Parco Racconta – Incontri  ed escursioni di approfondimento su alcuni tra gli 
aspetti culturali offerti dal territorio”.

Richiamato  il  Decreto  del  Presidente  n.  15/2014,  con  il  quale  è  stato  approvato  l’elenco  delle 
manifestazioni incluse nel Calendario delle iniziative del “Parco Racconta” anno 2014, assegnando la 
somma complessiva di € 15.500,00.

Ritenuto pertanto opportuno dar corso alle suddette manifestazioni ricomprese nel calendario “Parco 
racconta 2014”.

Visto l’art. 125, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2012 “Nuova Direttiva per l’esecuzione di lavori 
e l’acquisizione di beni e servizi in economia (art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)”.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) 
e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Visto  il  Comunicato  del  Presidente  dell’A.V.C.P.  del  15/7/2011  “Trasmissione  dei  dati  dei  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle soglie minime di 
importo”.

Impegno di spesa per le manifestazioni a carattere divulgativo incluse nel 
Calendario delle iniziative “Parco Racconta” anno 2014. Cap. 505.



Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 21/12/2011 “Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, non è dovuto il versamento 
del contributo a favore dell’Autorità stessa.

Dato infine atto che, ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P del 29/4/2013, i contratti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 40.000,00 sono esclusi dalle comunicazioni 
obbligatorie previste dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2008 e s.m.i.

Considerato inoltre opportuno ricorrere all’amministrazione diretta di cui all’art.  125, comma 3 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le acquisizioni necessarie e previste dal Codice.

Considerato inoltre opportuno approvare un’apposita modulistica, allegata alla presente, da utilizzare da 
parte degli operatori economici aggiudicatari dei contratti, secondo la procedura del cottimo fiduciario, al 
fine del rispetto delle norme della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice unico di progetto  
(CUP).

Dato  atto che il  codice  identificativo di  gara  (CIG)  verrà richiesto  per  ciascuna acquisizione a cura 
dell’Ufficio  amministrativo  dell’Ente  Parco  con  le  modalità  e  le  tempistiche  previste  dalla  vigente 
normativa.

Ritenuto opportuno, visto l’importo delle varie iniziative, avviare le procedure di affidamento dei suddetti  
appalti come di seguito:

 cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i contratti di 
servizi e forniture da stipulare nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni;

 amministrazione diretta  di  cui  all’art.  125,  comma 3 del  D.  Lgs.  n.  163/2006 e  s.m.i.  per  le 
acquisizioni  necessarie  e  previste  dal  Codice,  nel  limite  economico  totale  massimo  per  le 
iniziative del “Parco racconta 2014” da definirsi in un secondo momento considerato l’importo 
complessivo destinato ai contratti di servizi e forniture suddetti.

Considerato che nell’ambito di alcune iniziative è previsto l’intervento a titolo gratuito di alcuni soggetti  
(docenti  universitari  e  ricercatori  specialistici  nelle  materie  trattate)  che  condurranno  le  iniziative  in 
collaborazione con l’Ente Parco.

Ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  idonea  modulistica  che  regolamenterà  gli  interventi  di  tali 
soggetti.

Considerato inoltre di approvare una convenzione che regolerà i rapporti tra l’Ente Parco e la dott.ssa 
Lucilla Carcano per la gestione del corso di disegno e acquarello botanico (Fatti veri dalla Natura).

Dato atto che gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non sono 
soggetti agli  obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari dei flussi finanziari ai sensi dell’art.  3 della 
Legge 13/8/2010, n. 136.

Ritenuto pertanto di approvare una convenzione che regolerà i rapporti tra l’Ente Parco e la dott.ssa 
Lucilla Carcano, allegata alla presente, secondo i seguenti criteri:

 l’Ente Parco provvederà ad introitare direttamente le quote economiche di iscrizione ai corsi da 
parte dei partecipanti;

 l’Ente Parco gestirà pertanto in modo mediato i pagamenti (l’Ente Parco liquiderà le prestazioni 
alla dott.ssa Lucilla Carcano solo a fronte del pagamento delle somme da parte degli iscritti);

 l’Ente Parco tratterrà una quota economica per ogni partecipante in analogia a quanto previsto 
dalla D.G.E. n. 29/2011.

Ritenuto  inoltre  di  dar  mandato  all’Istruttore  Tecnico  Lorenzo  Vay  dell’Unità  Organizzativa  Turismo 
Promozione Comunicazione affinché provveda:

 all’ottenimento  per conto dell’Ente delle  autorizzazioni  e/o nulla osta previste per l’attuazione 
delle iniziative, anche tramite la predisposizione di appositi accordi con le parti interessate;



 alla  predisposizione  delle  istruttorie  per  l’acquisizione,  nell’ambito  delle  somme  approvate 
dall’Ente Parco, di tutti  i  materiali  e le attrezzature da utilizzare nell’attuazione della suddetta 
iniziativa;

 al controllo, per tramite degli accompagnatori del Parco (Guardiaparco o personale tecnico), del 
bollettino meteo il giorno precedente la manifestazione e delle condizioni meteo il giorno stesso 
al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa in condizioni di sicurezza.

Ritenuto inoltre destinare, nell’ambito dell’importo complessivo previsto di € 15.500,00, la somma di € 
1.000,00  a  disposizione  dell’I.T.  Lorenzo  Vay  da  utilizzarsi  per  le  seguenti  spese  necessarie 
all’organizzazione delle iniziative del Parco racconta 2014:

 spese telefoniche da apparato mobile di servizio (max € 50,00 per le ulteriori spese telefoniche 
mensili da apparato mobile di servizio dell’I.T. Lorenzo Vay necessarie all’organizzazione delle 
manifestazioni del “Parco racconta 2014”);

 spese per gestione mezzi in utilizzo;
 ulteriori spese di gestione in amministrazione diretta.

Ritenuto infine impegnare la somma complessiva di  € 15.500,00 necessaria all’organizzazione delle 
iniziative del “Parco racconta 2014”

Dato atto che alla spesa di cui sopra si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 505 del corrente  
Bilancio di previsione che presenta un’adeguata disponibilità;

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 Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile.

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.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 49 del 18 dicembre 2013.

DETERMINA

di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  15.500,00  per  il  pagamento  delle  spese  derivanti 
dall’organizzazione delle iniziative incluse nel Calendario 2014 del “Parco Racconta”;

di avviare, visto l’importo delle varie iniziative, avviare le procedure di affidamento dei suddetti appalti 
come di seguito:

 cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i contratti di 
servizi e forniture da stipulare nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni;

 amministrazione diretta  di  cui  all’art.  125,  comma 3 del  D.  Lgs.  n.  163/2006 e  s.m.i.  per  le 
acquisizioni  necessarie  e  previste  dal  Codice,  nel  limite  economico  totale  massimo  per  le 
iniziative del “Parco racconta 2014” da definirsi in un secondo momento considerato l’importo 
complessivo destinato ai contratti di servizi e forniture suddetti;

di approvare idonea modulistica che regolamenterà gli interventi dei soggetti che interverranno a titolo 
gratuito  (docenti  universitari  e  ricercatori  specialistici  nelle  materie  trattate)  in  occasione  di  diverse 
iniziative;



di  approvare  inoltre  una  convenzione  che  regolerà  i  rapporti  tra  l’Ente  Parco  e  la  dott.ssa  Lucilla 
Carcano per la gestione del corso di disegno e acquarello botanico (Fatti veri dalla Natura), allegata alla 
presente, secondo i seguenti criteri:

 l’Ente Parco provvederà ad introitare direttamente le quote economiche di iscrizione ai corsi da 
parte dei partecipanti;

 l’Ente Parco gestirà pertanto in modo mediato i pagamenti (l’Ente Parco liquiderà le prestazioni 
alla dott.ssa Lucilla Carcano solo a fronte del pagamento delle somme da parte degli iscritti);

 l’Ente Parco tratterrà una quota economica per ogni partecipante in analogia a quanto previsto 
dalla D.G.E. n. 29/2011;

di  dar  mandato  all’Istruttore  Tecnico  Lorenzo  Vay  dell’Unità  Organizzativa  Turismo  Promozione 
Comunicazione affinché provveda:

 all’ottenimento  per conto dell’Ente delle  autorizzazioni  e/o nulla osta previste per l’attuazione 
delle iniziative, anche tramite la predisposizione di appositi accordi con le parti interessate;

 alla  predisposizione  delle  istruttorie  per  l’acquisizione,  nell’ambito  delle  somme  approvate 
dall’Ente Parco, di tutti  i  materiali  e le attrezzature da utilizzare nell’attuazione della suddetta 
iniziativa;

 al controllo, per tramite degli accompagnatori del Parco (Guardiaparco o personale tecnico), del 
bollettino meteo il giorno precedente la manifestazione e delle condizioni meteo il giorno stesso 
al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa in condizioni di sicurezza;

di destinare,  nell’ambito dell’importo complessivo previsto di € 15.500,00,  la somma di € 1.000,00 a 
disposizione dell’I.T. Lorenzo Vay da utilizzarsi per le seguenti spese necessarie all’organizzazione delle 
iniziative del Parco racconta 2014:

 spese telefoniche da apparato mobile di servizio (max € 50,00 per le ulteriori spese telefoniche 
mensili da apparato mobile di servizio dell’I.T. Lorenzo Vay necessarie all’organizzazione delle 
manifestazioni del “Parco racconta 2014”);

 spese per gestione mezzi in utilizzo;
 ulteriori spese di gestione in amministrazione diretta;

di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  all’Istruttore  Tecnico  Lorenzo  Vay  dell’Unità 
Organizzativa  Turismo  Promozione  Comunicazione  e  all’Ufficio  amministrativo  dell’Ente  Parco  e  al 
FRSV Giacomo Gola, per l’attuazione di quanto di competenza.

Alla liquidazione delle spese in amministrazione diretta si provvederà,  a conclusione dell’iniziativa, a 
fronte della presentazione di idonea documentazione giustificativa.

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: elenco manifestazioni “Parco racconta 2014”
Allegato n. 2: modulistica cottimo fiduciario.
Allegato n. 3: modulistica contratto.
Allegato n. 4: modulistica interventi a titolo gratuito
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