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08/06/2017

OGGETTO: INCARICO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
SCIENTIFICO
SPECIALISTICO,
IN
MATERIA
BOTANICA, PER EVENTO BIOBLITZ LOMBARDIA
2017. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. LUCA
GARIBOLDI, CF GRBLCU68P16F205D, P. IVA
07049210961
– CIG: Z8E1EAF362

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

che con nota prot. n. 374 del 13/2/2017 Regione Lombardia ha confermato
l’assegnazione di un contributo per l’attuazione dell’evento BIOBLITZ
LOMBARDIA 2017, nelle date del 20 e 21 maggio, ai sensi del decreto del
Dirigente della U.O. Parchi, Tutela della biodiversità n. 3330 del 24 marzo
2017 di approvazione delle modalità di attuazione del Programma ambientale
per azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi regionali
per l'anno 2017 (D.G.R. N. X/6368 del 20/03/2017);
che si rende necessario garantire la presenza di esperti naturalisti, che
accompagnino il pubblico durante l’evento programmato;

RITENUTO

in base alle disposizioni di cui al Bando regionale (decreto del Dirigente della
U.O. Parchi, Tutela della biodiversità n. 3330 del 24 marzo 2017), di
organizzare n. 6 visite guidate, di cui n. 3 con esperto naturalista botanico e n.
3 uscite con esperto naturalista faunista;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 45 del 12/4/2017 del Parco, recante “1° aggiornamento
elenco professionisti esterni per il conferimento dei servizi tecnici
professionali di importi inferiori a euro 40.000,00, nonché € 40.000 < x < €
100.000”;

VERIFICATA

la disponibilità, per le date definite, del Dott. Luca Gariboldi di Rho (MI),
naturalista botanico, CF GRBLCU68P16F205D, P. IVA 07049210961,
presente nell’elenco di cui all’allegato A della citata Determinazione, degli
operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria, consulenze specialistiche ed altri servizi tecnici, di importo
inferiore a 100.000 euro;

DEFINITO

l’importo lordo di € 500,00, reso disponibile per il servizio di cui alla presente
Determinazione, in funzione del contributo regionale ottenuto, per la
conduzione di n. 3 visite guidate nelle giornate del 20/21 maggio, con
supporto all’Ente per le ulteriori incombenze di reportistica tecnica, correlate
all’evento, come definite nel decreto del Dirigente della U.O. Parchi, Tutela

della biodiversità n. 3330 del 24 marzo 2017;
VISTA
l’attestazione di Regolarità Contributiva rilasciata dall’Istituto Nazionale di
Previdenza
Sociale
–
Sede
di
Milano
Nord, prot. n.
4902.25/05/2017.0093025, che risulta regolare;
ACCERTATA
VISTI

la disponibilità economica a bilancio;
il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
l’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;

RICHIAMATO

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 Z8E1EAF362;

3.

di affidare il servizio di accompagnamento scientifico specialistico, in materia botanica,
nell’ambito dell’evento “BIOBLITZ: esploratori della Biodiversità per un giorno!" al Dott.
Luca Gariboldi di Rho (MI), CF GRBLCU68P16F205D, P. IVA 07049210961, per la
conduzione di n. 3 visite guidate nelle giornate del 20/21 maggio, con supporto all’Ente per le
ulteriori incombenze di reportistica tecnica, correlate all’evento, come definite nel decreto del
Dirigente della U.O. Parchi, Tutela della biodiversità n. 3330 del 24 marzo 2017;

4.

di impegnare la somma complessiva di € 500,00 al Cap. 09021.03.0001 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

