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Determinazione  n° 18 data 17/01/2014 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA AD EVIDENZA 
PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMMOBILE DEL CENTRO 
PARCO “MUSEO DELL’ACQUA” (DI PROPRIETA’ DEL PARCO REGIONALE DEL 
SERIO) SITO IN COMUNE DI CASALE CREMASCO PER LA GESTIONE COME 
STRUTTURA RICETTIVA ED EDUCATIVA  
COD. C.U.P. C99G13001310002  - COD C.I.G.   X850BBF413   
 

 
Spesa determinata €. 5.850,00 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.05.02.03 
1890 

Bilancio 2014 in via di approvazione – gestione residui  

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 
12.02.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.02.2014 al 27.02.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 12.02.2014    

                       Per il  RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA          

                Geom. Rosangela Frigè 
                  F.to Il Direttore 

         F.to  Arch. Laura Comandulli  
              

  Per copia conforme, 
Addì, 12.02.2014 
 
 Per il  RESPONSABILE DEL SETTORE  
 AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA          
              Geom. Rosangela Frigè 
                  Il Direttore 
         Arch. Laura Comandulli 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI: 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65  del 27/11/2013  di approvazione del bando indicato in 
oggetto di “INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE 
DELL’IMMOBILE DEL CENTRO PARCO “MUSEO DELL’ACQUA” (DI PROPRIETA’ DEL PARCO REGIONALE DEL 
SERIO) SITO IN COMUNE DI CASALE CREMASCO PER LA GESTIONE COME STRUTTURA RICETTIVA ED 
EDUCATIVA” 
 
Premesso che con Determinazione del Responsabile di Settore Ecologia - Ambiente n°  258 del 2/12/2014 è stata 
indetta Gara ufficiosa e assunto il relativo impegno di spesa  per la concessione della gestione della struttura che 
sarà affidata ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 163/2006 secondo la proceduta aperta descritta al punto 10 del Bando 
e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Vista la determinazione n. 17 del 17/01/2014 nella quale si individuano i componenti della commissione di 
valutazione delle offerte pervenute;  
 
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria, allegato e parte integrante della presente determinazione, nel quale si 
descrive la procedura di gara e le modalità di valutazione delle offerte pervenute e dal quale risulta aggiudicataria 
provvisoriamente della presente procedura l’Associazione Didattica Museale, Corso Venezia n. 55, 20121 Milano, 
con sede legale in Via Vincenzo Monti n. 55 a Milano che ha offerto il ribasso unico percentuale pari al 2,5 %  
duevirgolacinque%) pari a una diminuzione di € 150,00 (centocinquanta/00) sull’importo posto a base d’asta pari a € 
6.000,00, per un importo pari quindi a € 5.850,00 (euro cinquemilaottocentocinquanta/00) per la gestione triennale 
del Centro Parco “Museo dell’acqua”  
 
Considerato inoltre che per poter procedere all’aggiudicazione in via definitiva della gara è necessario procedere a 
termini di legge alla richiesta di tutti documenti necessari per il perfezionamento del contratto di lavori comprendenti 
le garanzie e le assicurazioni richieste in sede di gara; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il verbale di aggiudicazione e procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento all’ 
Associazione Didattica Museale, Corso Venezia n. 55, 20121 Milano, con sede legale in Via Vincenzo Monti 
n. 55 a Milano, C.F. e P.I 11338450155 della “GESTIONE DELL’IMMOBILE DEL CENTRO PARCO 
“MUSEO DELL’ACQUA” (DI PROPRIETA’ DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO) SITO IN COMUNE DI 
CASALE CREMASCO PER LA GESTIONE COME STRUTTURA RICETTIVA ED EDUCATIVA” per un 
importo pari a €  5.850,00 (euro cinquemilaottocentocinquanta/00) per la gestione triennale del Centro Parco 
“Museo dell’acqua” 

2. Di impegnare, quindi, l’importo di aggiudicazione necessario per la realizzazione della gestione per 
complessivi € 5.850,00 con imputazione  al codice1.05.02.03 (cap. 1890) gestione residui del bilancio 2014 
in via di approvazione; 
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3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare riferimento all’art. 
163 del D Lgs  n. 267 del 18.08.2000 

4. Di procedere alla richiesta della documentazione sopra indicata agli enti competenti al fine di poter procedere 
all’aggiudicazione definitiva della gara;  

5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione, previo accertamento 
della loro regolarità ed a seguito della verifica della regolarità contributiva alla data di ricevimento della relativa fattura 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza;                              
 

         IL RESPONSABILE DEL 
          SETTORE ECOLOGIA – AMBIENTE  
                                              F.to    Dott. Ivan Bonfanti  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

 Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n. 

    Per Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                          Dr.ssa Mariangela Premoli 

Il Direttore 
                                                                                                                                                  Arch. Laura Comandulli 
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