PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
OGGETTO:

sigla

numero

data

Det.

50

20/04/2017

RIPARAZIONE
PASSERELLA
DI
ACCESSO
ALL’OSSERVATORIO DIDATTICO IN PALUDE DI
BRIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGAMBIENTE
LECCO ONLUS ? CIG. ZA41E51A41.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

con Determinazione del Direttore n. 101 del 25/5/2015, il Parco Adda
Nord ha affidato a Legambiente Lecco Onlus, ai sensi dell’art. 33,
comma 3 bis, e dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 s.m.i., il
coordinamento dell’attività di volontariato per la gestione dell'area
naturale Palude di Brivio;
l’art. 24, lettera f) del Foglio Patti e Condizioni sottoscritto che prevede
che il Parco provveda “a coordinare eventuali interventi straordinari
nell'area e sulle infrastrutture, in base alle disponibilità finanziarie
dell’Ente e alle necessità”;

PRESO ATTO

che durante l’attività di ordinaria vigilanza del Parco è stato accertato
un danneggiamento, ad opera di ignoti, della passerella di accesso
all’osservatorio didattico presente in Palude di Brivio, di proprietà del
Parco;
che in data 13/12/2016 Legambiente Lecco Onlus ha fatto pervenire
una stima dei costi necessari per la riparazione della passerella di
accesso all’osservatorio didattico danneggiata, pari a € 962,00;

ATTESO

che risulta necessario effettuare l’intervento di riparazione al fine di
garantire l’accessibilità all’osservatorio didattico, diversamente
preclusa;
di aver verificato la disponibilità di Legambiente Lecco Onlus
all’esecuzione di tali riparazioni (riconducibili alla disciplina di quanto
previsto dall’art. 24, lettera f) del Foglio Patti e Condizioni
sottoscritto);
di aver stimato, come da nota di Legambiente Lecco Onlus del
13/12/2016, in € 962,00 omnicomprensivo le somme necessarie per la
riparazione;
la disponibilità economica a bilancio;

RICHIAMATI
l’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTI
il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del
Responsabile del Servizio;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è ZA41E51A41;
3. di affidare i lavori denominati “RIPARAZIONE PASSERELLA DI ACCESSO
ALL’OSSERVATORIO DIDATTICO IN PALUDE DI BRIVIO” a Legambiente Lecco
Onlus;
4. di impegnare la somma complessiva di € 962,00 al Cap. 09021.03.0003 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 nel
quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

