
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 377 del 18/11/2021

OGGETTO: PARCO GIOCHI INCLUSIVO “GRIGNA” - FORNITURA E POSA DI
PAVIMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZB233BCE73

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Regione Lombardia in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha
istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale,
affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n.
12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi
Regionali 30 novembre 1982 n.86 e 16 luglio2007 n. 16”;

CONSIDERATO che fra le finalità del Parco è compresa la fruizione turistica, culturale, didattica e
ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche in
qualità di ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, nel corso dell’anno, ha realizzato
un parco giochi inclusivo denominato “Grigne” nell’area antistante il Museo La Fornace, centro
Parco, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione e la socialità dei bambini, anche con disabilità
fisiche o sensoriali e di sostenere il gioco all'aperto quale strumento di relazione e di benessere del
bambino e di integrazione sociale per le famiglie;

CONSIDERATO che il sopra citato parco giochi necessita dell’implementazione di ulteriore
pavimentazione in erba artificiale e relativa posa;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di affidamento diretto per la "fornitura e posa di pavimentazione presso il nuovo parco
giochi inclusivo in Località Pratobuscante nel comune di Barzio”, ID procedura 147212157;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa la ditta For
play di Zanotti Maria Laura e Cristini Serena con sede a Marone (BS) in via San Pietro 30 (C.F.
P.IVA 02849580986) all’offerta economica di € 5.319,00= oltre IVA 22% per complessivi €
6.489,18=;

VISTO l'esito favorevole delle verifiche dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario, agli atti
del relativo fascicolo;



RITENUTO opportuno procedere in merito affidando direttamente alla ditta For play di Zanotti
Maria Laura e Cristini Serena con sede a Marone (BS) in via San Pietro 30 (C.F. P.IVA
02849580986) la fornitura e posa di pavimentazione in erba artificiale presso il parco giochi
inclusivo “Grigne” all’offerta economica di € 5.319,00= oltre IVA 22% per complessivi €
6.489,18=;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG: ZB233BCE73;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il REPORT di procedura SINTEL n. 147212157 che individua quale soggetto
aggiudicatario per la "fornitura e posa di pavimentazione presso il nuovo parco giochi inclusivo
in Località Pratobuscante nel comune di Barzio”, la ditta For play di Zanotti Maria Laura e
Cristini Serena con sede a Marone (BS) in via San Pietro 30 (C.F. P.IVA 02849580986)
all’offerta economica di € 5.319,00= oltre IVA 22% per complessivi € 6.489,18=.

2. Di aggiudicare definitivamente la fornitura e posa di pavimentazione in erba artificiale alla ditta
For play di Zanotti Maria Laura e Cristini Serena con sede a Marone (BS) in via San Pietro 30
(C.F. P.IVA 02849580986) la quale ha offerto l’importo di € 5.319,00= oltre IVA 22% per
complessivi € 6.489,18=.

3. Di impegnare, a favore della ditta For play di Zanotti Maria Laura e Cristini Serena con sede a
Marone (BS) in via San Pietro 30 (C.F. P.IVA 02849580986), la somma complessiva di €
6.489,18= imputando la spesa al capitolo PEG n. 2600.02 gestione competenza 2021 del
Bilancio di Previsione 2021/2023.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 18/11/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 19/11/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


