
 

 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  81 DEL 04/12/2015  GENERALE N.110  

DEL  09/12/2015 

OGGETTO:   Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi 

regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del sistema della fruizione ecocompatibile e 

didattica del Parco Pineta – lotto fruizione – appalto servizi di comunicazione - 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 

CUP F14H14000360007        CIG Z6D1510741  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTA la deliberazione della Regione Lombardia, Giunta Regionale n. X/2164 del 18/07/2014, con 

la quale si approva il programma di interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la 

fruibilità dei parchi regionali in occasione dell’evento EXPO 2015 e che prevede a favore del Parco 

un contributo di euro 325.000,00 e un autofinanziamento pari a euro 36.111,11; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 8622 del 19/09/2014 della Direzione Generale Ambiente, Energia e 

Sviluppo Sostenibile ad oggetto “Approvazione del progetto preliminare presentato dal Parco 

Pineta di Appiano Gentile e Tradate – impegno di euro 325.000,00 e contestuale liquidazione del 

20% in attuazione del protocollo di intesa stipulato in data 28/07/2014”; 

VISTE: 

- la deliberazione n. 22 del 03/10/2014 con la quale nell’ambito del progetto “I Parchi verso 

EXPO 2015” sono stati approvati i progetti definitivi-esecutivi per la sistemazione della 

viabilità fruitiva e per la realizzazione di stagni seminaturali nell’area SIC per l'importo 

complessivo di € 204.337,94; 

- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 33 del 03/12/2014 con la quale è stato 

approvato il progetto preliminare relativo al “Potenziamento del sistema della fruizione 

ecocompatibile e didattica del Parco Pineta” il cui costo complessivo ammonta ad € 

123.957,81; 

- la determina del responsabile del servizio tecnico n. 71 del 24.12.2014 con la quale è stato 

conferito l'incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori 

relativa al progetto indicato in oggetto all'Arch. Gabriele Pozzi con studio professionale in 

Via XXV aprile n. 86 a Casorate Sempione (VA); 

- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 1 del 04.03.2015 di approvazione del progetto 

definitivo-esecutivo denominato Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la 



fruibilità dei parchi regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del sistema della 

fruizione ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione.”; 

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione del servizio tecnico n. 42 del 19.06.2015 – generale n. 76 del 13.07.2015 

– avente ad oggetto “Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei 

parchi regionali in occasione di expo 2015 -  potenziamento del sistema della fruizione 

ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione. “ DETERMINA A CONTRARRE – 

appalto servizi; 

- la determinazione del Servizio Tecnico n. 53 del 16.07.2015 – generale n. 77 del 

16.07.2015 – avente ad oggetto interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la 

fruibilità dei parchi regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del sistema della 

fruizione ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione – appalto servizi di 

comunicazione -  Presa d’atto report della procedura di acquisto mediante MEPA e 

aggiudicazione definitiva con la quale veniva affidata l'esecuzione del servizio alla ditta 

Dani 2000 s.r.l., con sede in Via IV Novembre, 455, in Comune di Caronno Pertusella (VA) 

per l'importo complessivo di € 27.800,00 oltre ad IVA del 22%, nella quale lo scrivente 

dispone la consegna dei lavori nelle more della sottoscrizione del contratto; 

- il processo verbale di consegna del servizio del 21.07.2015 con il quale si disponeva a far 

data dal 30.07.2015 per 60 giorni l'esecuzione del servizio costituito dalle prestazioni di 

seguito sintetizzate 

- restyling grafico e gestionale del sito www.centrodidatticoscientifico.it e acquisizione del 
dominio www.parcodidatticoscientifico.it; 

- realizzazione software di monitoraggio e divulgazione del funzionamento del nuovo 
impianto fotovoltaico; 

- redazione di n. 42 schede didattiche finalizzate alla divulgazione multipiattaforma (web 
e cartacea); 

- realizzazione grafica, elaborazione contenuti e stampa di materiale promozionale delle 
attività fruitive e didatiche; 

- realizzazione grafica, elaborazione contenuti e fornitura di pannelli informativici e 
didattici; 

- la scrittura privata autenticata sottoscritta in data 31.07.2015 registrata al n. 22 con la 

quale la ditta Dani 2000 s.r.l., con sede in Via IV Novembre, 455, in Comune di Caronno 

Pertusella (VA) si impegnava ad eseguire l’esecuzione dei servizi di comunicazione come 

descritti nel capitolato prestazionale; 

ATTESO che le prestazioni sono state ultimate in data 28.09.2015 come da verbale di ultimazione 

lavori redatto dal Geom. Mario Tagliabue e sottoscritto anche dal tecnico progettista Arch. Pozzi 

Gabriele, agli atti prot. n. 2485 del 29.09.2015; 



RICHIAMATO il certificato di regolare esecuzione del servizio redatto dal Geom. Mario Tagliabue, 

Direttore dell'esecuzione del contratto, nel quale si attesta la regolare esecuzione delle prestazioni 

previste per l'importo di contratto pari ad € 27.800,00 oltre ad Iva al 22% per complessivi €  

33.916,00; 

ATTESO che nella determinazione di affidamento sopraccitata si sono assunte le seguenti 

imputazioni di spesa per la realizzazione dell'intervento: 

Descrizione Importo capitolo somma - bilancio - Impegno CIG 

Impegni per 

liquidazione 

lavori Ditta 

Dani2000 srl 

€ 33.916,00 2051/1 

 

€ 33.916,00 – anno 2015 – 

132/15  

Z6D1510741  

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Prestazionale è stata depositata una garanzia 

fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, quantificato in € 2.789,00; 

 

VISTO: 

• il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio redatto dal Direttore dell'esecuzione 

in data 10.11.2015, Geom. Mario Tagliabue allegato in copia alla presente; 

• la Polizza Fidejussoria n. 45626/96/124342533, rilasciata UNIPOLSAI agenzia di 

Garbagnate per la somma di € 2.789,00 a garanzia dell'esecuzione del contratto e 

depositata agli atti con protocollo nr. 1962 del 31.07.2015; 

• l’attestazione di Regolarità contributiva relativa alla ditta Dani 2000 srl, rilasciata, da 

INAIL, ns. prot. n. 3282 del 03.12.2015, allegata in copia alla presente; 

DATO ATTO che è pervenuta dalla Ditta Dani 2000 srl la fattura nr. 15.338 del 04.12.2015, il 

04.12.2015 ns. prot. n. 3310, che si allega in copia alla presente, per un importo di € 27.800,00 

oltre IVA di legge 22%, quantificato nella stessa in complessivi € 33.916,00; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

recepite le premesse cha fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio redatto dal Direttore 

dell'esecuzione in data 10.11.2015, Geom. Mario Tagliabue allegato in copia alla presente; 

ammontante a netti € 27.800,00; 



• DI LIQUIDARE alla Ditta itta Dani 2000 s.r.l., con sede in Via IV Novembre, 455, in Comune 

di Caronno Pertusella (VA) – cf / P.Iva 02547230124, l’importo derivante dal Certificato di 

Regolare Esecuzione del servizio emesso in data 10.11.2015, ammontante a € 27.800,00, 

oltre IVA di legge 22%, per un importo, come da fattura nr. 15.338 del 04.12.2015. 

pervenuta mediante sistema di fatturazione elettronica il 04.12.2015 ns. prot. n. 3310 per i 

servizi denominati “Potenziamento del sistema della fruizione ecocompatibile e didattica del 

Parco Pineta – lotto fruizione – appalto servizi di comunicazione “, per complessivi € 

33.916,00; 

• DI IMPUTARE la somma di € 33.916,00, come da fattura suindicata, agli appositi capitoli 

di spesa, cosi come segue: 

azienda – fattura - note Importo € Impegno CIG 

Azienda Dani 2000 S.r.l. – Fattura 

nr. 15.338 del 04.12.2015 

pervenuta mediante sistema di 

fatturazione elettronica il 

04.12.2015 ns. prot. n. 3310 

33.916,00 

 

€ 33.916,00 – anno 2015 – 

cap. 2051/1 - imp. 132/15 
Z6D1510741  

 

• DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria prestata quale cauzione definitiva n. 

45626/96/124342533, rilasciata UNIPOLSAI agenzia di Garbagnate per la somma di € 

2.789,00 a garanzia dell'esecuzione del contratto e depositata agli atti con protocollo nr. 

1962 del 31.07.2015; 

• DI TRASMETTERE il presente atto di determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 184 comma terzo del D.Lgs 267/2000, per gli 

adempimenti di competenza. 

Castelnuovo Bozzente, lì 

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - Il Direttore 

  f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma IV – 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

Castelnuovo Bozzente,  

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

        f.to: Stefano Frontini 

 



IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi 

dell’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 04/02/2016 affinchè vi rimanga 

esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 c. 1 del T.U. 267/2000). 

Castelnuovo Bozzente, 04/02/2016 

 

            IL SEGRETARIO 

        f.to: Dott.ssa Carmela Pinto 

 


