
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 08 DEL 18/01/2018 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di Consulenza d’immagine per la comunicazione del Parco Pineta – anno 

2018 (CIG Z8F219F106) 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

PRESO ATTO della necessità di promuovere l’immagine del Parco e che all’interno della dotazione organica 
dell’ente non sono presenti figure tecniche con specifiche competenze nel settore; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Di Gestione n. 35 del 13/12/2017 ad oggetto Atto di indirizzo al Direttore 
del Parco per avvio procedura affidamento servizio di “Consulenza d’immagine per la comunicazione 
del Parco Pineta” fino al 31/12/2019; 

VISTA la determinazione del Direttore n. 52 del 18/12/2017 con la quale si servizio di Consulenza d’immagine 
per la comunicazione del Parco Pineta – anno 2017 alla Gargano Adv sas di Malnate (VA) – via 
Cremona, 1b – (C.F. e P.I.V.A. 02947040123); 

RITENUTO opportuno, alla luce della normativa vigente e delle motivazioni sopraccitate, di utilizzare 
gratuitamente la piattaforma informatica ARCA – SINTEL, creata da Regione Lombardia, per espletare 
gare d’appalto;  

PRESO ATTO che è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio tramite la piattaforma ARCA - 
SINTEL (Affidamento diretto) e che è stato effettuato tutto l'iter di gara, dalla pubblicazione degli 
atti di gara all'apertura delle offerte economiche e della relativa proposta di aggiudicazione, tramite 
procedure informatiche sottoscritte con firma digitale; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Gargano Adv sas di Malnate (VA) – via Cremona, 1b – (C.F. e P.I.V.A. 
02947040123) del 16 gennaio 2018 (prot 147) pari a 13.940,00 (I.V.A. esclusa); 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto tramite procedura n. 
92987262 alla ditta Gargano Adv sas di Malnate (VA) – via Cremona, 1b – (C.F. e P.I.V.A. 
02947040123); 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 21/12/2017 (prot. n. 4132) e l’autocertificazione della 
la tracciabilità dei flussi finanziari del 04/11/2017 (prot. n. 3899) della ditta Gargano Adv sas di 
Malnate (VA) – via Cremona, 1b – (C.F. e P.I.V.A. 02947040123); 

VISTO il Bando di Gara; 

VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 
 



• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di approvare il report della procedura su piattaforma ARCA/SINTEL n° 92987262, dal quale si evidenzia 
un importo di affidamento pari ad euro 13.940,00 (I.V.A. esclusa); 

• di impegnare a favore della ditta Gargano Adv sas di Malnate (VA) – via Cremona, 1b – (C.F. e P.I.V.A. 
02947040123) la somma complessiva di 17.006,80 euro (I.V.A. compresa) che farà al capitolo 1301 (1) del 
Bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 
 

IL DIRETTORE 
dott. Giancarlo Bernasconi 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 


