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Determinazione  n° 219 Data 27/09/2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 
 

Impegno di spesa per la fornitura di attrezzature nell’ambito del Progetto per la 
realizzazione di strutture per la valorizzazione didattica dell’ Orto Botanico di 
Romano di Lombardia e del Museo dell’Acqua di Casale Cremasco   

C.I.G. X070059FE00 Verde Idea 
C.I.G. X8F059FDFF M.A.D.  
 

Spesa determinata €. 20.432,06 
Codice 
Capitolo 
 
 
Codice  
Capitolo 

 
 

2.09.06.05 
3742 

    Gestione Competenza 
per € 6.307,14 
2.09.06.05 

3742 
Gestione residui per € 11.969,80 

2.09.06.05 
3456 

Gestione residui per €   2.155,12 

  

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno      
19.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.10.2012 al 03.11.2012, senza effetti giuridici sulla sua 
efficacia ed esecutività. 
Addì     19.10.2012 

 
     Il Responsabile del Settore  

                                                                                        Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
   F.to  Geom. Rosangela Frigè  
    

Per copia conforme, 
Addì, 19.10.2012 
    Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
   Geom. Rosangela Frigè  
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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 regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 

• La Legge 24 dicembre 2007, n.244; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 20.12.2011 di approvazione della Convenzione con Regione 
Lombardia per la realizzazione di struttura di valorizzazione di strutture che promuovono attività di educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile;     
Vista la successiva convenzione firmata con Regione Lombardia in data 16/01/2012 n. di repertorio 16077/ru; 
Considerato che tra le azioni previste nella Convenzione era prevista la realizzazione di strutture ludico – didattiche in grado di 
sviluppare le abilità motorie e di stimolare i e sensi e lo spirito di osservazione;   
Visto il preventivo giunto al Parco in data 28/09/2012 con prot. n. 3983/2012 relativo ad opere di forestazione e arredo forestale 
di tipo specialistico da parte della Società Verde Idea, Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. 
PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 composto dalle seguenti voci: 

• Torretta di avvistamento 150/150/300 realizzata in perline di abete mm. 20 per un importo pari a € 3.100,00 

•  Installazione torretta per un  importo pari a € 450,00 

• Pavimentazione realizzata in pino impregnato in autoclave ci cm 400X 200 ca. a formazione di un pontile completo di 
corrimano dotato di pali di ancoraggio a palafitta per un importo pari a € 3.490,00 

• Installazione del pontile per un importo pari a € 1.600,00 

• Xilofono di legno di cm 180X 230 cm realizzato in pino impregnato in autoclave pari a € 780,00 

• Installazione xilofono per un importo pari a € 280,00 

• Realizzazione di percorso sensoriale dotato di ciottoli di due diversi diametri, sabbia, truciolo di legno decomposto, e 
pali guida con corde corrimano nella zona umida per un importo pari a  € 1800,00   

• Fornitura e posa in opera di trave di equilibrio diam. 40 rotante o basculante per un importo pari a € 1400,00 

• Fornitura e posa in opera di massi ciclopici diam. Medio cm. 70 per una quantità di 250 q.li per un importo totale pari 
a € 1125,00 

• Realizzazione di camminamento con tronchi di diversa altezza di diametro medio di cm 40, lungh. m. 5,00 per un 
improto pari a € 1.200,00       

 
Verificata la congruità dei prezzi offerti; 
Rilevato che per la totale copertura della spese relative a tale fornitura è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre 
le spese preventivate; 
Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessivi € 15.225,00 Iva esclusa e pari quindi, tenendo conto dell’importo 
dell’Iva pari al 21 %, a una cifra complessiva di  € 18.422,25  Iva Inclusa; 
Considerato inoltre che tra le azioni comprese nella Convenzione era previsto l’acquisto di materiali e strumenti per 
attrezzare i laboratori didattici del Parco; 

Visto il preventivo giunto al Parco in data 26/09/2012 con prot. n. 3933/2012 da parte della società M.A.D. Apparecchiature 

Scientifiche Srl Via Rigla, 32 - 24010 Ponteranica (Bg), C.F. e P.I 02706260169  dal quale sono state selezionate le 

strumentazioni e le quantità di interesse per il Parco come indicato di seguito: 

 
 Codice Descrizione Prezzo unitario quantità importo 
 5502 kit acqua 289,53 1 289,53 
 HS2840 sezione di radice, fusto e foglia 160,32 1 160,32 
 HS2830 sezione di fiore 160,32 1 160,32 
 HS2850 Modello germinazione 160,32 1 160,32 
 MTB005 gambo di diocotiledone 38,16 1 38,16 
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 HS2850 percorso impollinazione 49,9 1 49,9 
 MBT007 Foglia 46,71 1 46,71 
 TE08 Igrometro 35,88 1 35,88 
 7007 Retino 2,75 8 22 
 7217 selettore di berlese 128,82 1 128,82 
 PH - 2  phmetro tascabile 40,21 1 40,21 
 7006 raccoglitore insetti 11,84 1 11,84 
 h20 vaschetta in plastica trasparente 9,68 1 9,68 
 HS2510 kit ciclo acqua 129,96 1 129,96 
 HS570 modello storia terra 176,88 1 176,88 
strumenti di misura 2038 termometro 10,28 1 10,28 
 AF15 termometro elettronico digitale 19,81 1 19,81 
Materiale da 
laboratorio k280 Bacinelle 9,2 4 36,8 
Accessori microscopia F329 Pinzette 4,62 10 46,2 
 4986 ingranditore a 2 lenti 8,04 5 40,2 
 4985 ingranditore 6X 13,32 1 13,32 
 4026 ingranditore centimetrato per insetti 2,94 10 29,4 
 k359 capsule Petri in plastica (10 pezzi) 2,23 2 4,46 
totale      1661 
totale iva 21% inclusa     2009,81 
Verificata la congruità dei prezzi offerti; 
Rilevato che per la totale copertura della spese relative a tale fornitura è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre 
le spese preventivate; 
Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessivi € 1.661,00 Iva esclusa e pari quindi, tenendo conto dell’importo 
dell’Iva pari al 21 %, a una cifra complessiva di  € 2.009,81 Iva Inclusa; 
 

DETERMINA 
1. Di aggiudicare la fornitura delle opere di forestazione e arredo forestale  alla società Società Verde Idea, Via Crema, 80, 24058 

ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 per un importo complessivo pari a € 18.422,25   Iva 
Inclusa;    

2. Di aggiudicare la fornitura dei materiali e degli strumenti per attrezzare i laboratori didattici del Parco alla società M.A.D. 
Apparecchiature Scientifiche Srl Via Rigla, 32 - 24010 Ponteranica (Bg), C.F. e P.I 02706260169 per un importo complessivo pari a € 
2.009,81 Iva Inclusa;  

3. Di assumere impegno di spesa per complessivi € 20.432,06 con imputazione al codice 2.09.06.05 (cap.3742) gestione competenza 
per € 6307,14 al codice 2.09.06.05 cap. (3742) gestione residui per € 11.969,80 e al codice 2.09.06.05 (cap. 3456) gestione residui 
per € 2.155,12 del Bilancio di Previsione 2012; 

4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni e delle forniture a seguito della loro esecuzione, previo accertamento 
della loro regolarità ed a seguito del ricevimento della relativa fattura e della verifica della regolarità contributiva; 

                                                                                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 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. 
Imp. n. 

    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                      F.to    Dr.ssa Mariangela Premoli 
          


