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Determinazione  n° 300 data 07.12.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa a favore dell’Infortunistica Romanese snc per la fornitura 
di materiale per il primo soccorso. 
c.i.g. X3206983AA 
 
 

Spesa determinata   € 556,49.= 

Codice 
Capitolo 

 1.01.02.03 
1350 

Bilancio 2012  – gestione competenza 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno  
12.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.12.2012 al 27.12.2012, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 12.12.2012 
    
                              
 

                                                           Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                           F.TO         geom.  Rosangela Frigè 

 
 

      Per copia conforme 

Addì  12.12.2012 
                                                Per  Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                           geom.  Rosangela Frigè 
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IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE 
 
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 deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del  18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del 
Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”; 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco 
Regionale del Serio in sostituzione temporanea del facente funzione; 

 
Dato atto che risulta necessario procedere al rinnovo del materiale di primo soccorso da utilizzare negli 
ambienti utilizzati dall’Ente (centri Parco, uffici, Vivaio, sede Gev) e sulle auto di proprietà, in attuazione del 
Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n.81 in materia di sicurezza del lavoro; 
 
Rilevato che si è proceduto, con lettera del 15.11.2012, prot. n. 4760/12, a richiedere preventivo alla Ditta 
Infortunistica Romanese di Pedrini A. & C. s.n.c. con sede a Romano di Lombardia in Via Giovanni Paolo II, 
n.74 che già nel 2010 aveva fornito la stessa tipologia di materiale per l’Ente per i seguenti prodotti: 

- n. 05 cassette per il primo soccorso da utilizzarsi sulle auto di proprietà dell’Ente; 
- n. 01 armadietto in metallo contenente il kit di primo soccorso base(ente con meno di 15 dipendenti); 
- n. 03 ricariche del kit di primo soccorso base (ente con meno di 15 dipendenti); 

 
Considerato che in data 16.11.2012, agli atti dell’Ente al prot. n. 4766/12, è pervenuta l’offerta della Ditta 
Infortunistica Romanese di Pedrini A. & C. s.n.c. con sede a Romano di Lombardia in Via Giovanni Paolo II, 
n.74, di seguito riassunta: 

- cassetta di primo soccorso modello pensile in lamiera (0-15 dipendenti) contenuto previsto 
dal DM 388 del 15.07.2003 al costo unitario di € 83,94 Iva esclusa (PS102M); 

- pacco ricarica base contenuto previsto dal DM 388 del 15.07.2003 tranne sfigmomanometro 
al prezzo unitario di € 53,34 Iva esclusa (PS091); 

- valigetta primo soccorso SAFARI (da 0 a 3 dipendenti) contenuto previsto dal DM 388 del 
15.07.2003 al prezzo unitario di € 43,19 Iva esclusa (PS107); 

 
Visto il documento di regolarità contributiva pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 5008/12  in data 
04.12.2012; 
Dato atto che si è scelto l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- n. 01 cassetta di primo soccorso modello pensile in lamiera (0-15 dipendenti) contenuto previsto dal 
DM 388 del 15.07.2003 al costo unitario di € 83,84 Iva esclusa ; 

- n. 03 pacchi della  ricarica base (contenuto previsto dal DM 388 del 15.07.2003 tranne 
sfigmomanometro) al prezzo unitario di € 53,34 Iva esclusa  per complessivi, Iva inclusa € 193,62; 

- n. 05 valigette di primo soccorso SAFARI (da 0 a 3 dipendenti) contenuto previsto dal DM 388 del 
15.07.2003 al prezzo unitario di € 43,19 Iva esclusa per complessivi, Iva inclusa, € 261,30; 

 
Verificata la disponibilità finanziaria; 
     

e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it 
sito internet: www.parcodelserio.it 



 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio           COPIA    

 
C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 

 
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione dell’impegno di spesa; 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di affidare e impegnare per i motivi di cui in premessa narrativa, la spesa, Iva al 21% inclusa, di € 
556,49 a favore della Ditta Infortunistica Romanese di Pedrini A. & C. s.n.c. con sede a Romano di 
Lombardia in Via Giovanni Paolo II, n.74,p.i. 01630040168; 

 
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 556,49 trova imputazione  al codice 1.01.02.03 (capitolo 1350), 

gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ; 
 

3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
                                                                                                                                          Il Direttore F. F.ne 
                                        F.TO     dott. Danilo Zendra 
 
 

                                                       
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 delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle 
determinazioni richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la 
determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Imp. n.224/12 
Addì 07.12.2012 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                      F.TO      Dr.ssa Mariangela Premoli 
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