
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n.  43/14 del  07/05/2014                             Prot. n.       /2014 
 
 
OGGETTO:  EVENTI SIPOM 2014: CICLOFESTIVAL DEI PARCHI 
DELL'OLTREPÒ MANTOVANO, INAUGURAZIONE "BIKE RIDE 
STORY" – AFFIDAMENTO SERVIZI – ASSUNZIONE SPESA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art. 36 della 

Legge n. 142/1990, dell’art. 19 del D.Lgs.n. 77/1995, del D.Lgs.n. 410/1998 e 
della circolare interpretativa n. 7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, 
quale responsabile dei servizi del Consorzio il Segretario Consorziale 
attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione; 

 
Richiamata la delibera C.d.A. n.31/27.12.2013 con la quale sono stati 

individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della 
relazione previsionale programmatica dell’esercizio 2014, i quali prevedono il 
mantenimento dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2013; 

 
Richiamato l’atto Assembleare n. 15/30.07.2010 con la quale questo 

Ente ha assunto la rappresentanza del Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano 
quale capofila; 

 
Rilevato che il Consiglio d’indirizzo del SIPOM del 24/1/2014 ha 

proposto per il 18/05/2014 la manifestazione denominata “Ciclofestival dei 
Parchi dell'Oltrepò Mantovano”; 

 
Dato atto che il 25 maggio 2014 si terrà presso il Parco del Gruccione, 

nel comune di Sermide l'inaugurazione dell'opera "Bike Ride Story - Una storia 
da leggere in bicicletta", dell'artista Stefania Galetati Shines, vincitrice del 
Concorso RIGENERAZIONE alla 48° Edizione del Premio Suzzara 
appositamente selezionata dalla giuria per l'installazione nel Sistema Parchi 
dell'Oltrepò Mantovano e pertanto inserita nel Calendario eventi 2014 con la 
speciale notazione di "Evento SIPOM"; 

 
Dato atto che il Consiglio di indirizzo del SIPOM del 24/1/2014 ha 

stanziato nel bilancio preventivo 2014 una somma di 6.000,00 Euro per 
"Manifestazioni di sistema"; 
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Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio n.28 del 

15/03/2014 avente ad oggetto, nell'ambito dell'iniziativa Ciclofestival dei Parchi 
2014, l'affidamento del servizio di accompagnamento all'Associazione Turismo 
"Gli Scarponauti" di Mantova, per un importo di 549,00 Euro IVA compresa; 

  
Dato atto che per il regolare svolgimento del Ciclofestival dei Parchi, 

oltre al sopraccitato servizio di accompagnamento si rende necessario 
garantire le seguenti ulteriori prestazioni: 

- servizio di navigazione da Sermide a Ostiglia; 
- copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile nei confronti di 

terzi da parte del SIPOM/Consorzio Oltrepò Mantovano; 
- progettazione e realizzazione grafica materiale promozionale. 
 
Dato altresì atto che sia per in occasione del sia del Ciclofestival dei 

Parchi del 18/5/2014 che dell'inaugurazione dell'opera "Bike Ride Story" del 
25/5/2014 è necessario l'utilizzo delle biciclette della Flotta dell'Oltrepò 
mantovano e di un conseguente servizio di trasporto, messa in strada dei 
mezzi e assistenza meccanica dei mezzi; 

 
Dato atto che il servizio di navigazione su brevi distanze nel tratto di Po 

ricadente nell'Oltrepò mantovano è svolto da un solo operatore convenzionato 
col Consorzio Oltrepò Mantovano come da D.C.d.A n.2 del 3/2/2014 e più 
rappresentato dal Consorzio Navigare l’Adda, sede legale Via Municipio 10 – 
26026 Pizzighettone (CR); 

 
Dato atto che per il servizio di trasporto, messa in strada della Flotta del 

biciclette e assistenza meccanica, a causa della specificità della prestazione, 
sul territorio non sono presenti operatori dotati di professionalità specifica con 
l'unica eccezione della ditta SILINGARDI FEDERICO & C. s.a.s. con sede a 
Bagnolo San Vito, in via Roma n.46, già fornitore della Flotta di bici 
dell'Oltrepò mantovano; 

 
Rilevato che per quanto concerne l'iniziativa del 18/5/2014 non è 

possibile prevedere anticipatamente il numero di bici che verranno richieste 
dai partecipanti ma che le stesse, viste le disponibilità e i limiti imposti dalla 
navigazione sulla motonave Cicogna, non saranno in numero superiore a 40, 
mentre per l'iniziativa del 25/5/2014 saranno messe a disposizione n.15 
biciclette. 

 
Visto il preventivo formulato dal CONSORZIO NAVIGARE L’ADDA, in 

data 21/3/2014 per lo svolgimento del servizio di trasporto navale dei 
partecipanti al Ciclofestival dei Parchi e rispettive bici, da Sermide a Revere, il 
giorno 18 maggio 2014, con partenza alle ore 16.30 un importo lordo di 400,00 
Euro (vige regime di esenzione IVA) 
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Visto il preventivo della ditta SILINGARDI FEDERICO & C. s.a.s., del 
19/4/2014 inerente all'iniziativa Ciclofestival dei Parchi del 18 maggio 2015 
che prevede un importo di 12 Euro/bici + IVA per servizio di trasporto e 11 
Euro/bici + IVA per servizio di messa in strada per un importo massimo 
complessivo, per l'impiego di tutte le 40 biciclette, di 920,00 Euro + IVA; 

 
Dato atto che l'importo esatto di cui al punto precedente sarà definito a 

consuntivo alla conclusione dell'iniziativa in relazione al numero di biciclette 
effettivamente trasportate e messe in strada; 

 
Visto il preventivo della ditta SILINGARDI FEDERICO & C. s.a.s., del 

7/5/2014 inerente all'iniziativa inaugurazione opera "Bike Ride Story" del 25 
maggio 2015 che prevede un importo di 23 Euro/bici + IVA per servizio di 
trasporto e messa in strada, per un importo complessivo di 345,00 Euro + IVA. 

 
Visto, per quanto concerne la copertura assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi legata all'organizzazione dell'iniziativa Ciclofestival dei Parchi, 
che il coordinamento del Sistema Parchi dell'Oltrepò Mantovano ha 
provveduto a richiedere n.3 preventivi alle ditte di seguito indicate: 

- SAI Fondiaria; 
- UNIPOL ASSICURAZIONI; 
- ALLIANZ S.p.A. 
 

 Dato atto che dall’analisi dei preventivi ricevuti, a parità di condizioni, la 
miglior offerta è risultata quella di UNIPOL ASSICURAZIONI, agente Sig. Zani 
Marco, ONE ASSICURAZIONI con sede a Gazoldo degli Ippoliti, via Marconi 
206/A, per un premio lordo di 250,00 Euro; 
 
Visto, per quanto concerne, la progettazione e realizzazione grafica, 
dell'iniziativa Ciclofestival dei Parchi, che il coordinamento Sistema Parchi 
dell'Oltrepò Mantovano ha provveduto a richiedere n.3 preventivi alle ditte di 
seguito indicate: 
  - Lasagna Davide, con sede a Pegognaga in via Montegrappa 10; 
 - Benassi Manuela, con sede a Pegognaga in via G. Di Vittorio 3 ; 
 - Leoprint di Leoni Monica con sede a Bagnolo San Vito in via Romana 
  Zaita 76. 
 
 Dato atto che dall’analisi dei preventivi di cui al punto precedente la 
migliore offerta è risultata quella di BENASSI MANUELA con sede a 
Pegognaga, in via G. Di Vittorio 3, per un importo lordo complessivo di 291,20 
Euro. 
 
 Ritenuto quindi opportuno di avvalersi delle ditte di cui sopra per i servizi 
suddetti; 
 
 Visto il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi; 
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Dato atto che il presente provvedimento consegue l’obiettivo di 

promuovere i Parchi dell’Oltrepò Mantovano; 
 

Visto il T.U.E.L, approvato con D.Lgs n. 267/18.08.2000; 
 
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente regolamento di contabilità 

approvato con delibera dell’Assemblea n. 17/20.11.1997;  
 

DETERMINA 
 
1. di affidare il servizio di navigazione da Sermide a Ostiglia, in occasione del 

Ciclofestival dei Parchi del 18 maggio 2014, al CONSORZIO NAVIGARE 
L’ADDA, sede legale Via Municipio 10 – 26026 Pizzighettone (CR), per la 
spesa di Euro 400,00 come da preventivo del 21/3/2014; 

 
 
2. di affidare il servizio di trasporto e messa in strada della Flotta di biciclette 

dell'Oltrepò Mantovano in occasione del Ciclofestival dei Parchi del 
18/5/2014 alla ditta SILINGARDI FEDERICO & C. s.a.s. con sede a 
Bagnolo San Vito, in via Roma n.46 per la spesa massima di di 920,00 
Euro + IVA 22%, pari a 1.122,40 Euro, da definire a consuntiva in relazione 
al numero di biciclette effettivamente trasportate e messe in strada, come 
da preventivo del 19/4/2014 

 
3. di affidare il servizio di progettazione e realizzazione grafica del 

Ciclofestival dei Parchi a BENASSI MANUELA, con sede a Pegognaga in 
via G. Di Vittorio 3, per l'importo lordo complessivo di 291,20 Euro; 

 
4. di affidare il servizio di trasporto e messa in strada della Flotta di biciclette 

dell'Oltrepò Mantovano in occasione dell'inaugurazione dell'opera "Bike 
Ride Story" del 25/5/2014 alla ditta SILINGARDI FEDERICO & C. s.a.s. con 
sede a Bagnolo San Vito, in via Roma n.46 per la spesa di 345,00 Euro + 
IVA 22%, pari a  420,90 Euro, come da preventivo del 7/5/2014; 

 
5. di affidare il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso 

terzi legata all'organizzazione dell'iniziativa Ciclofestival dei Parchi a ONE 
ASSICURAZIONI, Agente UNIPOL, del Sig. Zani Marco con sede a 
Gazoldo degli Ippoliti, via Marconi 206/A, per un premio lordo di 250,00 
Euro 

 
6. di liquidare e pagare alle ditte le somme suddette previa presentazione di 

regolari fatture; 
 

7. d’imputare la spesa complessiva di Euro 2.484,50 al cap. 2009 – intervento 
2.11.04.10 “Progetto SIPOM” che stanzia la somma necessaria. 
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* ° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 gg consecutivi ed avrà esecuzione dopo il 
suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, 
del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Quingentole, lì 07/05/2014 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Pasotto Dr. Gianni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso 
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con 
l’apposizione del seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 

 
 
 
 

per presa visione: 
   A.Manicardi 
   Il Presidente 

 
 
 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Data _____________________                                       Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
______________________ 


