
 

 

 

 
 
 
 
OGGETTO: Attività didattiche per le scuole primarie e secondarie di primo grado dei 
territori coinvolti dal progetto di cooperazione nell’ambito del progetto INTERREG 
ITA/CH SHARESALMO - CIG ZCA34C5C9F - CUP E44G18000150004 

 
 
 
L’anno duemilaventidue, del mese di gennaio, il giorno dodici nel proprio ufficio, 
 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
 

Premesso: 

- che Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.51 del 17.12.2018 la 
D.d.s. n.18691 del 12.12.2018 che approva l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 
2014-2020 Asse 2; 

 
- che tra i progetti approvati rientra il progetto “SHARESALMO  - GESTIONE ITTICA 

INTEGRATA E CONDIVISA PER LA CONSERVAZIONE DEI SALMONIDI NATIVI ED IL 
CONTRASTO DELLE SPECIE ALIENE INVASIVE” - ID 599030, presentato da un 
partenariato composto dal Parco Lombardo della Valle del Ticino (capofila), Unione 
Montana dei Comuni della Valsesia, GAL Terre del Sesia, Società Valsesiana Pescatori 
Sportivi ASD, CNR-IRSA, Graia Srl, Cantone Ticino (capofila svizzero)  e Cantone Grigioni; 

 
- che il Fiume Sesia nel tratto medio-superiore è l’unico fiume in cui sopravvive la specie 

Thymallus aeliani, noto come Temolo “pinna blu”, specie di rilevante interesse 
conservazionistico inserito in Lista Rossa di protezione a livello nazionale ed 
internazionale, per la cui conservazione è fondamentale che il fiume mantenga la piena 
ed ottimale percorribilità, stanti le abitudini migratorie della specie a scopo riproduttivo 
o alimentare e che questa presenza faunistica è uno degli elementi portanti del progetto 
SHARESALMO; 
 

- che Terre del Sesia S.c.a r.l. partner del progetto ha in carico di sviluppare parte della 
comunicazione ed in particolare le iniziative didattiche relative al progetto, ma che 
l’Ente non dispone delle competenze necessarie ad effettuare le prestazioni richieste in 
ambito scolastico; 
 



 

 

- che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico ammonta ad € 
12.000,00 oltre ad IVA e oneri contributivi è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è 
possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei 
principi previsti dalla normativa; 

 
Dato che si è provveduto ad un indagine di mercato, richiedendo alcuni preventivi a tecnici del 
settore, con istanza inviata in data 09/12/2021; 
 
Analizzate le offerte pervenute, sulla base del progetto didattico previsto dal programma, ed il 
Curriculum Vitae allegati 

- in data 13/12/2021 con prot. n. 334/2021 del 13/12/2021 dal Dott. GUGLIELMO CASONI  
- in data 14/12/2021 con prot. n. 335/2021 del 15/12/2021 dalla Dott.ssa MARA PAPA  
- in data 17/12/2021 con prot. n. 339/2021 del 17/12/2021 dalla Dott.ssa SILVIA MONTONATI  
 

Ritenuta maggiormente conveniente la proposta presentata dalla Dott. Mara Papa, la quale ha 
presentato una proposta economica di netti €.12.000,00; 

Atteso che le spese relative al presente incarico risultano previste all’interno del quadro 
economico del progetto; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare 
la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Dato atto che il Codice CUP assegnato al progetto è E44G18000150004 ed il Codice CIG 
riferito al presente affidamento è ZCA34C5C9F; 

Visto l’esito positivo della verifica dei requisiti in capo alla professionista da incaricare; 

Visto lo schema di lettera contratto prestazionale funzionale all’attività prevista e ritenuto 
regolare ai fini dell’approvazione; 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;  
 
Visto il Regolamento interno 
 
 

DETERMINA 
 
Di affidare per le motivazioni in premessa espresse, l’incarico a svolgere attività didattiche per 
le scuole primarie e secondarie di primo grado dei territori coinvolti dal progetto di 



 

 

cooperazione nell’ambito del progetto INTERREG ITA/CH SHARESALMO, alla Dott.ssa MARA 
PAPA per € 12.000,00 incluso contributo INPS 4%, fatturazione a fine periodo; 
 
Di prevedere per il presente incarico le condizioni tecnico economiche come dettagliato in 
lettera contratto; 
 
Di prevedere la liquidazione a seguito di verifiche sul possesso dei requisiti della 
professionista; 
 
Di trasmettere copia del presente atto alla Dott.ssa MARA PAPA, per il seguito di sua 
competenza. 

 
                                                                                                      

Responsabile Amministrativo e 
Finanziario 

 
Monticelli Arianna 

f.to digitalmente 
 

 
 

 


