
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  148 Bosio, 29 agosto 2017
impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Visto  il  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  “Riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  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”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato
con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato
con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.

Preso  atto  di  quanto  stabilito  dal  D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 57/2015, con il quale è stato
adottato definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e Pluriennale
2016-2018.

Vista la Deliberazione del  Consiglio dell'Ente  n.  40/2016,  con la  quale è stato  approvato il
Bilancio di  Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017,  unitamente  all'assegnazione fondi  al
Direttore.

Vista altresì la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 30/2017, con la quale è stato approvato
l’Assestamento  al  Bilancio  di  Previsione  per  l'Esercizio  Finanziario  2017,  unitamente
all'assegnazione fondi al Direttore.



Considerato  che  l’Ente,  in  relazione  alla  realizzazione  del  programma  triennale  dei  Lavori
Pubblici,  all’attività  istituzionale  e  nell'ottica  della  semplificazione  e  celerità  dell'azione
amministrativa,  ha proceduto  con D.D. n.  212/2009 alla formazione e aggiornamento di  un
elenco  di  professionisti  esterni,  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 era stato approvato il  primo 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. 63/2013, con la quale, entrata in vigore la Legge. n. 4 del 14 gennaio 2013
recante  disposizioni  in  merito  alla  “Disciplina  delle  professioni  non  organizzate”,  era  stato
approvato  un  nuovo  avviso  pubblico  per  l’aggiornamento  dell’elenco  di  professionisti  da
interpellare per l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a € 100.000,00.

Visto infine il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, unitamente al comunicato del Presidente ANAC del
11/5/2016.

Dato atto che con la D.D. n. 116/2013 è stata nominata una Commissione per la valutazione
delle candidature pervenute per l’inserimento nel suddetto elenco.

Tenuto conto che il suddetto avviso pubblico prevede la data del 30 giugno 2017 quale termine
per far  pervenire le eventuali  nuove richieste  per  l’inserimento  nell’elenco dei  professionisti
dell’Ente.

Visto  che  la  suddetta  Commissione  ha  trasmesso  all'Ente  in  data  29/8/2017  il  verbale  di
valutazione delle candidature, allegato alla presente.

Preso atto dei contenuti del suddetto verbale e ritenuto di approvarlo.

Preso inoltre atto dell’assenza di nuove candidature.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto 
del Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

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 APAP con propria deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2016.

DETERMINA

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



di prendere atto dell’assenza di nuove candidature pervenute all’Ente;

di mantenere pertanto valido il precedente elenco di professionisti dell’Ente approvato con D.D.
n.  131/2016,  da  interpellare  per  l’affidamento  di  incarichi  di  diverso  importo  inferiore  a  €
100.00,00, allegato alla presente;

di notificare copia della presente determinazione al F.T. Cristina Rossi;

di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree
protette  dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel
sito  istituzionale  dell’Ente  di  gestione nella  sezione “Amministrazione Trasparente”  ai  sensi
dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi
al  Tribunale Amministrativo del  Piemonte  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,
ovvero  di  ricorso  straordinario  al  capo  dello  Stato  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
pubblicazione.

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 (prot. APAP n. 1224 del 29/8/2017).
Allegato n. 2: elenco dei professionisti aggiornato (D.D. n. 131/2016).
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