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Determinazione n°

COPIA

Data

135

07/06/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Impegni di spesa la realizzazione dei “Campi Natura” 2012
C.I.G. XDF04A2436 (Az. agricolaFornaroli); X8F04A2438 (Amadei autoservizi);
X3F04A243A (Vittoria Assicurazioni); XB70A2437 (Pamir ristorazione);
X6704A2439 (Teatro Daccapo); X5104A242D (Cabini); XAC04A2431 (Carchen);
X8404A2432 (Artemisia)
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

6.697,10
1.09.06.03
2012

Gestione competenza bilancio 2012
Spesa determinata
€.
Codice
1.05.02.03
Capitolo
1892

Spesa determinata
Codice
Capitolo

Gestione competenza bilancio 2012
€.
1.09.06.03
2100

3.288,16

1.022,90

Gestione competenza bilancio 2012
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
03.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03.08.2012 al 18.08.2012, senza effetti giuridici sulla sua
efficacia ed esecutività.
Addì 03.08.2012
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
Il Direttore f.f
F.to Dott. Danilo Zendra
Per copia conforme
Addi 03.08.2012
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
Il Direttore f.f
Dott. Danilo Zendra
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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. 14 del 21.03.2012 di approvazione del progetto di educazione
Ambientale “ Campi Natura 2012”, settimane verdi dedicate ai ragazzi tra i 7 e i 12 anni;
Considerato che i campi natura si svolgeranno a Ricengo dal 11 al 16 giugno 2012, a Casale Cremasco dal 18 al 23 giugno, a
Romano di Lombardia dal 25 al 30 giugno e a Seriate dal 2 al 7 luglio 2012 e presso Cascina Grezzi in Comune di Grassobbio
nel periodo compreso tra il 2 e il 27 luglio 2012 per 3 mattine a settimana per ognuna delle quattro settimanale
Considerato inoltre che a Ricengo il Parco necessita di una struttura idonea ad ospitare i partecipanti al campo natura in caso
di avverse condizioni metereologiche;
Visto il preventivo fatto pervenire dall’Az. Agricola Fornaroli, Cascina Valeriana, Ricengo in data 08/05/2012 con prot.
1966/2012 che si è resa disponibile a mettere a disposizione la propria struttura nel periodo compreso tra l’ 11 e il 16 giugno
2012 per l’importo omnicomprensivo di € 450,00;
Verificata la congruità dei prezzi offerti;
Rilevato che per la totale copertura delle spese relative alle forniture è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre
le spese preventivate;
Ritenuto di assumere i relativi impegni di spesa di complessivi € 450,00 Iva di legge Inclusa
Considerato che i campi natura si svolgeranno per un totale di 4 settimane e nell’ambito di ogni settimana è prevista una
giornata che prevede il trasposto dei bambini con l’utilizzo di un autobus per un totale di n. 4 prenotazioni di autobus,
Dato atto che si è proceduto a richiedere preventivo alla ditta Autotrasporti Amadei, via Guzzanica n. 16 , Stezzano (Bg), P.I. e
C.F. 02153970161 e che la stessa ha presentato un proprio preventivo con prot. 2174/2012 del 18.05.2012 pari a € 473,00 per
il 55 posti, (Iva 10 % inclusa) per una spesa ipotetica complessiva nel caso di utilizzo di n. 4 autobus da 55 posti pari a €
1.892,00, Iva 10 % inclusa;
Verificata la congruità dei prezzi offerti;
Rilevato che per la totale copertura delle spese relative alle forniture è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre
le spese preventivate;
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa di complessivi € 1.892,00 Iva di legge Inclusa;
Considerato, inoltre, che nell’ambito delle settimane è stato stabilito di prevedere un servizio assicurativo per:
- Responsabilità civile terzi per il Parco come “Organizzatore dei campi Natura Estivi” nel Parco del Serio della durata di 4
settimane e dei “Campi Natura a Grassobbio” per altre 4 settimane.
- Assicurazione infortuni per tutti i bambini iscritti e per gli operatori;
Visto il preventivo presentato in data 14/5/2012 con prot. 2089/2012 dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., Viale Piave n. 3, 24047
TREVIGLIO (BG) C.F. 01329510158 pari ad un costo di € 300,00 per la copertura della Responsabilità Civile delle 4 settimane
di campi natura previsti a Ricengo, Casale Cremasco, Romano di Lombardia, Seriate e le 4 settimane che si svolgeranno a
Grassobbio e pari a un costo di € 3,00 per ogni bambino e € 4,5 per ogni adulto per la copertura della Polizza Infortuni per ogni
settimana di frequenza di qualsiasi campo;
Ipotizzando la presenza di un totale di 210 bambini e n. 4 educatori adulti per ogni settimana per i quattro Campi di Ricengo,
Casale Cremasco, Romano di Lombardia e Seriate per un totale di 12 educatori adulti sui 4 campi, si ritiene di impegnare una
somma totale pari a € 852,00 per quanto concerne le prime quattro settimane;
Ipotizzando la presenza di un totale di 65 bambini nelle settimane previste a Grassobbio e n. 1 educatore adulti per campo per
un totale di 4 educatori adulti sui 4 campi, si ritiene di impegnare una somma totale pari a € 363,00;
Verificata la congruità dei prezzi offerti;
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Rilevato che per la totale copertura delle spese relative alle forniture è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre
le spese preventivate;
Ritenuto di assumere i relativi impegni di spesa di complessivi € 1.215,00 Iva di legge Inclusa per le spese assicurative di tutte
le attività previste;
Considerato inoltre che dal punto di vista didattico nella programmazione delle settimane è stata previste la realizzazione di
una attività di drammatizzazione delle storie inventate dai bambini delle diverse squadre con la realizzazione il venerdì
conclusivo delle settimane di una breve rappresentazione teatrale;
Visto il preventivo presentato in data 05/06/2012 con prot. n. 2435/2012 dalla Compagnia Teatrale Teatro Daccapo di Romano
di Lombardia di Fenaroli e Nicoli s.n.c, via Baschenis n. 12 , Romano di Lombardia comprendente lo svolgimento di n. 8
laboratori teatrali nei pomeriggi dei lunedì e venerdì di ogni settimana dei 4 campi Natura di Ricengo, Casale Cremasco,
Romano di Lombardia e Seriate e inoltre lo svolgimento di un servizio di servizio di service audio e luci oltre una supervisione
dell’attività teatrale svolta dai bambini per un totale pari a € 2200,00 Iva (21%) inclusa;
Verificata la congruità del prezzo offerto per il servizio;
Rilevato che per la totale copertura delle spese relative al servizio sopra indicato sono presenti idonea voce di bilancio e che
tale voce copre le spese preventivate;
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa per un totale pari a € 2200,00 Iva di legge inclusa;
Considerato che nell’ambito delle settimane è previsto un servizio di ristorazione per la fornitura dei pasti per i pranzi nelle 4
giornate di lunedì. martedì, giovedì e venerdì (il mercoledì è previsto un pasto in agriturismo);
Dato atto che si è proceduto a richiedere preventivo per quanto concerne i Comuni Bergamaschi del Parco alla ditta Pamir
Ristorazione C.F. 01251100390 P.I. 02502440163, via Garibaldi n. 16, Pedrengo (Bg) e che la stessa ha fatto pervenire il
proprio preventivo al Parco con prot. 2104/2012 del 16.05.2012 pari a per un pasto completo di primo , secondo, contorno,
frutta o dolce e acqua :
- € 3,40 (Iva 10 % esclusa) e pari quindi a € 3,74 Iva inclusa, per i pasti da fornire a Romano di Lombardia, Seriate e
Grassobbio ;
Ipotizzando la fornitura di n. 50 pasti per ogni campo per un totale di 8 giorni a Seriate e Romano di Lombardia si ritiene di
impegnare un totale pari a € 1.496,00 Iva 10% inclusa;
Considerato che nell’ambito delle settimane previste a Grassobbio dal 2 al 27 luglio 2012 è previsto un servizio di ristorazione
per la fornitura dei pasti per i pranzi nelle 3 giornate di lunedì. Mercoledì e venerdì (i tre giorni settimanali in cui è prevista
l’attività);
Ipotizzando la fornitura di n. 22 pasti al giorno per le prime due settimane per un totale di n. 6 giorni e di n. 17 pasti per le
seconde due settimane per un totale di ulteriori 6 giorni si ritiene di impegnare un totale pari a € 875,16 Iva 10% inclusa ;
Verificata la congruità dei prezzi offerti;
Ritenuto di assumere i relativi impegni di spesa di complessivi € 2371,16 Iva di legge Inclusa;
Rilevato che per la totale copertura delle spese relative alle forniture e ai servizi sopra indicati sono presenti idonea voce di
bilancio e che tale voce copre le spese preventivate;
Considerato che risulta necessario dotarsi di personale specializzato (prestazione di lavoro autonomo occasionale) per la
gestione dei diversi campi e delle attività giornaliere previste a Grassobbio per un totale di due persone per ogni settimana;
Considerato che, a seguito di verifica e cernita dei curriculum vitae pervenuti al Parco e delle esperienze maturate in passato
lavorando o svolgendo tirocini formativi presso il Parco del Serio, si è deciso di incaricare le seguenti persone:
•
•
•

Emanuele Cabini, nato a Crema il 12.04.1984, residente in via Dante alighieri n. 6/a a Offanengo codice fiscale
CBNMNL84D12D142N che prenderà parte a tutte le quattro settimane,
Giorgia Carchen, residente a Morengo in via Veneto n. 15, CF CRCGRG89E58L400Z, che prenderà parte a tre delle
quattro settimane
Studio Associato Artemisia, Studio Associato Artemisia, Via Nazioni Unite n. 10, 24060 Bagnatica (Bg), P.I.
03683890168, costituito dalla Dott.ssa Riva Roberta C.F.RVIRRT81C70L400Q e dalla Dott.ssa Anna Zappella C.F.
ZPPNNA80S49L388T, che fornirà una persona per la prima delle quattro settimane
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Visto il foglio patti e condizioni allegato alla presente, che stabilisce i compiti ed il compenso, pari a complessivi € 360,00 in
caso di buon andamento del singolo campo), del personale, individuato dal Parco, incaricato della gestione dei partecipanti;
Verificata la congruità dei prezzi offerti;
Rilevato che per la totale copertura delle spese relative alle forniture è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre
le spese preventivate;
Ritenuto di assumere i relativi impegni di spesa di complessivi € 2.880,00 Iva Inclusa;

DETERMINA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Di affidare all’Az. Agricola Fornaroli, Cascina Valeriana, Ricengo, il servizio di messa a disposizione della cascina
Valseriana nel periodo compreso tra il giorno 11 e il giorno 16 giugno 2012 per un importo complessivo pari a € 450,00;
Di affidare la fornitura del servizio di autonoleggio per i Campi Natura per n. 4 giornate con l’utilizzo dell’autobus da 55
posti alla ditta Autotrasporti Amadei, via Guzzanica n. 16 , Stezzano (Bg), P.I. e C.F. ), P.I. e C.F. 02153970161 , per un
importo complessivo pari a € 1.892,00 Iva al 10 % inclusa;
Di affidare il servizio di assicurazione per i Campi Natura alla ditta Vittoria Assicurazioni S.p.A., Viale Piave, 3, 24047
Treviglio (Bg) P.I. 01329510158 per un importo complessivo presunto pari a € 1.215,00
Di affidare la fornitura dei pasti per i Campi Natura nei Comuni bergamaschi alla Ditta Pamir Ristorazione, C.F.
01251100390 P.I. 02502440163, via Garibaldi n. 16, Pedrengo (Bg) per l’importo di € 1496,00 per i Campi di Romano di
Lombardia e Seriate e per l’importo di € 875,16 per i Campi di Grassobbio per un totale complessivo di € 2371,16 Iva 10%
inclusa;
Di affidare alla Compagnia Teatro Daccapo di Fenaroli e Nicoli s.n.c. , via Baschenis n. 12 , Romano di Lombardia, il
servizio di laboratorio teatrale per le quattro settimane di Campi Natura di di Ricengo, Casale Cremasco, Romano di
Lombardia e Seriate per un totale pari a € 2200,00 Iva (21%) inclusa;
Di affidare ai sopra citati Emanuele Cabini (quattro campi per € 1.440,00), Giorgia Carchen (tre campi per € 1080,00);
Studio Associato Artemisia (un campo per € 360,00) il servizio di gestione dei campi natura di Grassobbio
regolamentando la prestazione in base al foglio patti e condizioni citato in narrativa per un importo massimo complessivo
pari a € 2.880,00;
Di assumere i relativi impegni di spesa per complessivi € 11.008,16 con imputazione al codice 1.09.06.03 (cap.2012) per
€ 6.697,10 , al codice 1.05.02.03 (cap.1892) per € 3.288,16 e al codice 1.09.06.03 (cap. 2100) per € 1.022,90; gestione
Competenza del bilancio di previsione 2012;
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 o richiesta di pagamento 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
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