
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 200      Bosio, 23 luglio 2019 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

 
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. 
 
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. 
 
Vista la D.D. n. 63/2013 di 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”. 
 
Preso atto di quanto prescritto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione” dei Contratti pubblici. 
 
Considerato opportuno aggiornare 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, adeguandolo alle 
suddette prescrizioni. 
 
Visti i contenuti del nuovo avviso pubblico predisposto dal F.T. dott.ssa Cristina Rossi dell’Ufficio tecnico 
dell’Ente, allegato alla presente. 
 
Ritenuto pertanto opportuno 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, 

Elenco di professionisti da interpellare per l’affi damento di incarichi diversi 
di importo inferiore a € 100.000,00: aggiornamento dell’avviso pubblico a 
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 40 del D.L gs. n. 50/2016 e s.m.i.  



allegato alla presente. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità 
tecnica-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. n. 23/2008 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. 44 del 27 dicembre 2018. 
 

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; 
 
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio tecnico e amministrativo dell’Ente per opportuna 
conoscenza e per quanto di competenza; 
 
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   
       
      …………F.to digitalmente………..  
 
 
 

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: Avviso pubblico professionisti. 


