
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n.  32   del 3/04/2012 . 

 

OGGETTO:  Approvazione piano approvvigionamenti per affidamenti di servizi e forniture in economia ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 da effettuare nel corso dell’anno 2012.  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 100 del 2 maggio 2006; 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

288 del 10 dicembre 2010;  

 

VISTO in particolare l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che disciplina le acquisizioni di lavori, servizi e 

forniture in economia;  

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni in economia 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006” dell’Ente approvato con DCE n. 268/2011; 

 

VISTA la D.C. n. 22 del 22/12/2011 “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2012 e del bilancio 

pluriennale 2012-2014”;  

 

VISTA la DCE n. 11 del 07/02/2012 “Programmazione approvvigionamenti e assegnazione dei budget ai 

dirigenti – anno 2012”; 

 

CONSIDERATO che nel corrente anno 2012 sono in scadenza alcuni contratti relativi a servizi necessari 

per il funzionamento dell’Ente come da elenco allegato; 

 

DATO ATTO che questi servizi, in relazione all’importo contrattuale, possono essere affidati a imprese 

esterne mediante il ricorso a procedure in economia ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006;  

 

RITENUTO opportuno provvedere ad effettuare, qualora necessario, un’adeguata pubblicità al fine di 

ricercare candidature di ditte da invitare successivamente alle procedure di cottimo; 

 

CONSIDERATO che la durata e l’importo dei servizi sono indicativi e potranno essere modificati, per 

esigenze dell’Amministrazione, fino al momento dell’indizione della gara;  

 

DATO ATTO che l’Ente si riserva di interpellare qualsiasi altra ditta già conosciuta e/o operante nei settori 

di interesse oltre a quelle che risponderanno a seguito della pubblicità effettuata; 

 
RILEVATO che l’Ente si riserva in ogni caso di non procedere all’indizione degli affidamenti indicati nel 

piano in ordine alla effettiva disponibilità di bilancio; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 



 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, per quanto in premessa, il piano degli approvvigionamenti allegato contenente l’elenco dei 

servizi per il funzionamento dell’Ente da affidare nel corso dell’anno 2012 mediante ricorso a procedure 

in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del “Regolamento per la disciplina 

dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni in economia” dell’Ente Parco; 

 

2. Di delegare il Direttore a pubblicare, qualora necessario, appositi  avvisi esplorativi nel sito internet e 

all’Albo per ricercare candidature di eventuali ditte da invitare alle procedure di cottimo;      

 

3. Di dare atto che l’adesione agli eventuali avvisi esplorativi ha finalità meramente conoscitiva e non 

preclude all’Ente di interpellare qualsiasi altra ditta già conosciuta e/o operante nei settori di interesse; 

 

4. Di delegare il Direttore alla eventuale proroga dei contratti in essere per il tempo necessario qualora le 

procedure di gara terminassero oltre il termine di naturale scadenza dei contratti; 

 

5. Di disporre il maggiore utilizzo possibile degli strumenti elettronici (e-mail e pec) per l’inoltro della 

documentazione di gara alle ditte e ogni altra comunicazione; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 

53/93. 

 

     

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 


