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05.06.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto
Impegno di spesa per i fornitori nell’ambito del Progetto “Campi Natura 2013”.
C.I.G.: XEC097BE0D Bosco laghetto; XC4097BE0E La Ristor; X9C097BE0F Amadei; X74097BE10 Fornaroli;
X4C097BE11 Garzide; X24097BE12 Villa delle Rose; XF7097BE13 Cavalleri, X3A097BE1E capello;
X10297BE1F Pizza al trancio
Spesa determinata
Codice
Capitolo

12.322,01

€.
1.09.06.03
2012
Bilancio 2013 - gestione competenza
PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
10.07.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10.07.2013 al 25.07.2013, senza effetti giuridici sulla sua
efficacia ed esecutività.
Addì 10.07.2013

Per il Responsabile Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè

F.to Il Direttore Dott. Danilo Zendra
Per copia conforme
Addì 10.07..2013

Per il Responsabile Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè

Il Direttore Dott. Danilo Zendra

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393
e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Copia

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. 20 del 20.03.2013 di approvazione del progetto di educazione
Ambientale “ Campi Natura 2013”, settimane verdi dedicate ai ragazzi tra i 7 e i 12 anni;
Considerato che i campi natura si svolgeranno a Ricengo dal 10 al 15 giugno 2013, a Casale Cremasco dal 17 al 22 giugno, a
Romano di Lombardia dal 24 al 29 giugno e a Seriate dal 1 al 6 luglio 2013;
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);
Considerato che risulta necessario fornire i pasti ai partecipanti ai Campi di Ricengo e Casale Cremasco;
Visto il preventivo giunto al Parco in data 17/05/2013 con prot. n. 1924/2013 da parte del Ristorante Bosco Laghetto di Girvasi
Edmondo, località laghetto n. 1, Sergnano PI 01250960190 e C.F. GRVDND72S15M052G di importo pari a € 6,00 cad per ogni
pasto fornito presso i Campi e pari a € 9,50 cad per i pasti presso il Ristornate il mercoledì 12 giugno e pari a € 20,00 cad per
ogni teglia di pizza per le due feste finali Iva inclusa;
Stimando, in base alle iscrizioni pervenute un numero di pasti pari a n. 155 per n. 4 giorni a € 6,00 cad e n. 85 pasti per n. 1
mercoledì a € 9,50 cad e per n. 62 teglie di pizza al prezzo di € 20,00 cad per le due feste finali dei Campi di Ricengo e Casale
Cremasco, si stima una spesa totale complessiva pari a € 5.767,50;
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 La Ristor
srl., con sede legale in via dante n. 7 a Villa D’almè (Bg) e che la stessa ha fatto pervenire il proprio preventivo al Parco con
prot. 1611/2013 del 07.05.2013 pari a per un pasto completo di primo , secondo, contorno, frutta o dolce e acqua :
- € 3,75 (Iva 10 % esclusa) e pari quindi a € 4,13 Iva inclusa, per i pasti da fornire a Romano di Lombardia e Seriate;
Ipotizzando la fornitura di n. 45 pasti per ogni campo per un totale di 8 giorni a Seriate e Romano di Lombardia si stima una
spesa totale pari a € 1.486,80 Iva 10% inclusa;
Considerato che i campi natura si svolgeranno per un totale di 4 settimane e nell’ambito di ogni settimana è prevista una
giornata (giovedì) che prevede il trasposto dei bambini con l’utilizzo di due autobus nella prima settimana (1 da 55 posti e uno
da 40 posti) e 1 da 55 posti nelle seguenti settimane per un totale di n. 5 autobus (1 da 40 posti e 4 da 55 posti);,
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. 1781/2013 del 17.05.2013 pari a € 473,00 per
il 55 posti, (Iva 10 % inclusa) e pari a € 420,00 per il 40 posti per una spesa ipotetica complessiva nel caso di utilizzo di n. 5
autobus di cui 4 da 55 posti e uno da 40 posti per un totale pari a € 2.312,00 Iva 10 % inclusa;
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 02/04/2013 con prot.
1163/2013 che si è resa disponibile a mettere a disposizione la propria struttura nel periodo compreso tra il 10 e il 15 giugno
2013 per l’importo omnicomprensivo di € 450,00;
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Considerato che nell’ambito delle settimane natura è stato previsto un pranzo il giorno 19 giugno 2013 nell’ambito
dell’escursione cicloturistica;
Visto il preventivo presentato dall’Agriturismo Le Garzide, via Cantoni n. 7, Crema, PI/CF 01494560194 prot.. 2151/2013 del
05/06/2013 dove pranzeranno i partecipanti al campo di Casale Cremasco pari a € 11,00 Iva 10 % di legge inclusa a persona,
per il pranzo e una prova di equitazione presso il maneggio dove si prevede un numero totale di 76 partecipanti per un totale
pari a € 836,00 (Iva 10% inclusa);
Considerato che nell’ambito delle settimane natura è stato previsto un pranzo il giorno 26 giugno 2013 nell’ambito
dell’escursione cicloturistica;
Dato atto che si è proceduto a richiedere un preventivo per il servizio di ristorazione e accompagnamento a cavallo presso
l’Azienda Agricola Villa delle Rose di Mozzanica via Padana Superiore ss. 11 n. 12 della sig.ra Colnaghi Cristina C.F.
CLNCST67R67GH509H e P.I. 03548330160 e che in data 14/05/2013 con prot. n. 1742/2013 è giunto un preventivo pari a €
8,50 cad Iva inclusa compresa una prova di equitazione;
Considerato che si stima saranno presenti al pranzo un totale di 46 partecipanti per una spesa totale pari quindi a € 391,00
iva 10% inclusa;
Considerato che nell’ambito delle settimane natura è stato previsto un pranzo il giorno 3 luglio 2013 nell’ambito dell’escursione
cicloturistica;
Visto il preventivo presentato in data 03/05/2013 con prot. n. 1580/2013 relativo al pranzo dal Bar Trattoria da Luca Cavalleri,
Capannelle 5, Grassobbio P.I. 01728540160 pari a € 9,00 cad, iva inclusa, per un numero stimato di 52 partecipanti e un totale
pari quindi a € 468,00 IVA 10% inclusa;
Considerato che per la serata finale del Campo Natura di Seriate del prossimo 5 luglio 2013 è prevista la fornitura di pizze ai
partecipanti e ai genitori dei bambini;
Visto il preventivo presentato dalla società Capello s.r.l., via Corridoni n. 39, Bergamo, CF. e PI 01781520166 pervenuto al
Parco in data 27/05/2013 con prot. 1982/2013 di importo per ogni teglia pari a :
- Margherita € 11,00 cad Iva 10 % esclusa e pari quindi a € 12,10
- Farcite verdure € 12,90 cad Iva 10 % esclusa e pari quindi a € 14,19
- Farcite salumi € 15,40 cad Iva 10 % inclusa e pari quindi a € 16,94
Considerato che visto il numero di partecipanti si stima sia sufficiente la fornitura di n. 22 teglie complessive di pizza per n. 8
margherite, n. 7 farcite verdure e n. 7 farcite salumi e quindi al prezzo complessivo di € 314,71 Iva 10% inclusa, da consegnare
presso l’Oasi verde 1 di Seriate
Considerato che per la serata finale del Campo Natura di Romano di Lombardia del prossimo 28 giugno 2013 è prevista la
fornitura di pizze ai partecipanti e ai genitori dei bambini;
Visto il preventivo presentato dalla ditta Pizza al Trancio, via Balilla n. 39, Romano di Lombardia, PI 03512010160 in data
05/06/2013 con prot .n. 2150/2013 di importo per ogni teglia pari a € 16,00 per le teglie di pizze margherite e pari a € 17,00 per
le teglie di pizza al prosciutto, Iva 10 % inclusa;
Considerato che a fronte del numero di partecipanti si stima sia sufficiente la fornitura di n. 18 teglie complessive di pizza al
prezzo di € 16,00 cad iva 10 % inclusa per n. 10 margherite e di € 17,00 cad per n. 8 pizze al prosciutto e quindi al prezzo
complessivo di € 296,00 Iva 10% inclusa da consegnare presso l’Orto Botanico di Romano di Lombardia
Verificata la congruità dei prezzi offerti;
Ritenuto di assumere i relativi impegni di spesa di complessivi € 12.322,01 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;
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DETERMINA
1. Di affidare la fornitura dei pasti, delle pizze per le due serate finali e del pranzo di mercoledi 12 giugno 2013 al Ristorante
Bosco Laghetto di Girvasi Edmondo, località laghetto n. 1, Sergnano PI 01250960190 e C.F. GRVDND72S15M052G per i
due Campi Natura di Ricengo e Casale Cremasco per una spesa totale complessiva pari a € 5.767,50 IVA 105 inclusa;;
2. Di affidare la fornitura dei pasti per i due campi natura di Romano di Lombardia e di Seriate alla ditta La Ristor srl., con
sede legale in via dante n. 7 a Villa D’almè (Bg)per una spesa totale complessiva pari a € 1.486,80 Iva 10% inclusa;
3. Di affidare il servizio di trasporto dei bambini per le 4 escursioni montane del giovedì dei Campi Natura alla ditta
Autotrasporti Amadei, via Guzzanica n. 16 , Stezzano (Bg), P.I. e C.F. 02153970161 per un totale pari a € 2.312,00 Iva 10
% inclusa;
4. Di affidare all’Az. Agricola Fornaroli di Ronchetti Giuseppina C.F. FRNGPP65C56D142B e PI 01411500190, Cascina
Valseriana, Ricengo, il servizio di messa a disposizione delle proprie strutture aziendali dal 10 al 15 giugno 2013 per un
totale pari a € 450,00;
5. Di affidare all’Agriturismo Le Garzide, via Cantoni n. 7, Crema, PI/CF 01494560194 un servizio di ristorazione e la prova
pony il giorno 19 giugno per un totale pari a € 836,00 Iva 10% Inclusa
6. Di affidare all’Azienda Agricola Villa delle Rose di Mozzanica via Padana Superiore ss. 11 n. 12 della sig.ra Colnaghi
Cristina C.F. CLNCST67R67GH509H e P.I. 03548330160 il servizio di ristorazione e la prova cavalli per mercoledì 26
giugno 2013 per un totale pari a € 391,00 Iva 10% Inclusa
7. Di affidare al Bar Trattoria da Luca Cavalleri, Capannelle 5, Grassobbio P.I. 01728540160 il servizio di ristorazione per il
giorno mercoledì 3 luglio 2013 per un totale pari a e 468,00 IVA 10 % inclusa;
8. Di affidare la fornitura delle pizze per la serata finale del campo Natura a Seriate all società Capello s.r.l., via Corridoni n.
39, Bergamo, CF. e PI 01781520166 per un totale pari a € 314,71 Iva 10% inclusa;
9. Di affidare la fornitura delle pizze per la festa finale di venerdì 28 giugno 2013 presso il Campo Natura di Romano di
Lombardia alla ditta Pizza al Trancio, via Balilla n. 39, Romano di Lombardia, PI 03512010160 per un totale pari a €
€ 296,00 Iva 10 % inclusa;
10. Di assumere i relativi impegni di spesa per complessivi € 12.322,01 con imputazione al codice 1.09.06.03 (cap.2012)
Gestione Competenza del bilancio di previsione 2013;
11. 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 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.

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