PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
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numero

data

Det.

64

10/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE PER EVENTO
BIOBLITZ LOMBARDIA 2017.
AFFIDAMENTO
INCARICO A GRAFICA ADDA DI COLOMBO
RICCARDO, TREZZO SULL’ADDA (MI), C.F.
CLMRCR54M04M052K, P.IVA: 06999370965 – CIG:
ZBB1E8B436

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

che con nota prot. n. 374 del 13/2/2017 Area Parchi di Regione Lombardia,
ha comunicato le condizioni per la partecipazione degli Enti interessati alla
manifestazione “BIOBLITZ: esploratori della Biodiversità per un giorno!"
– programmata per il 20-21 maggio 2017;
che il Parco Adda Nord, unitamente al PLIS del Basso corso del fiume
Brembo e al PLIS Monte Canto e Bedesco ha aderito a tale manifestazione
con nota prot. n. 441 del 17/2/17;

RICHIAMATE

le convenzioni attualmente in essere tra Parco Adda Nord e rispettivamente
PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo, di cui alla Deliberazione del
Consiglio di Gestione del Parco n. 57 del 26/11/2014, e PLIS del Monte
Canto e del Bedesco, di cui alla Deliberazione del Consiglio di gestione del
Parco n. 32 del 4/6/2015, con le quali il Parco Adda Nord viene identificato
come soggetto con potestà pubblica e amministrativa per la gestione dei
citati PLIS;

RITENUTO

necessario predisporre locandine informative dell’evento in programma, per
una sua adeguata pubblicizzazione, prevedendo la stampa di complessive n.
200 locandine a colori, formato A3;

VISTO

il preventivo richiesto a Grafica Adda di Colombo Riccardo, C.F.
CLMRCR54M04M052K, P.IVA: 06999370965 a Trezzo sull’Adda (MI),
assunto agli atti con prot. n. 1423 del 09/05/2017, che prevede una spesa
pari a € 0,50 + iva cad. per un totale di €100,00 + iva;

VERIFICATO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva, identificato al protocollo n.
INAIL_6214854 del 26/01/2017, che risulta regolare;
la disponibilità economica a bilancio;

ACCERTATA

il Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti del Parco Adda
Nord, approvato con deliberazione Consiglio di Gestione n. 28 del
29.05.2014;

VISTI

il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
l’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;
il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Responsabile
del Servizio;

RICHIAMATO
DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è ZBB1E8B436;

3.

di affidare il servizio di stampa di n. 200 locandine a colori, formato A3, relative all’evento
“BIOBLITZ: esploratori della Biodiversità per un giorno!" a Grafica Adda di Colombo
Riccardo, C.F. CLMRCR54M04M052K, P.IVA: 06999370965 a Trezzo sull’Adda (MI);

4.

di impegnare la somma complessiva di € 122,00 al Cap. 05021.10.0103 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 nel quale
diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

