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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 24/15 del 20/03/2015                              Prot. n. __/2015  
 
OGGETTO: PROGETTO SIPOM. “A 2 PASSI DA SCUOLA. ALLA 
SCOPERTA DELLA NATURA DELL’OLTREPÒ MANTOVANO. A.S. 
2014/15". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUIDA NATURALISTICA” – 
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.32/30.12.2014 con la quale sono stati 
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione 
previsionale programmatica dell’esercizio 2015, i quali prevedono il mantenimento 
dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2014; 

Richiamato la delibera  dell’Assemblea Consorziale n.36 del 10/11/2010 con la 
quale è stata approvata la convenzione per la gestione coordinata del SIPOM 
assumendone le funzioni di capofila; 

Richiamata la delibera C.d.A n. 36/10.11.12  con la quale è stato fornito 
l’indirizzo per il conferimento dell’incarico di coordinatore del progetto SIPOM; 

Richiama la det. N. 17/03.03.2015 con la quale su indicazione del Consiglio di 
indirizzo si è provveduto a pubblicare avviso di selezione per l’incarico di guida 
naturalistica per il progetto “A due passi da scuola. Alla scoperta della Natura 
dell’Oltrepò Mantovano. A.S. 2014/15”; 

Dato atto che alla scadenza del 19/3/2015, alle ore 12, risultavano pervenute 
le seguenti offerte: 

- ditta individuale "Anna Scrive" con sede a Ostiglia, in via Ghinosi n. 41, P. 
IVA 01446190207, rappresentata dalla Sig.ra Anna Maria Bondavalli (in nome 
del raggruppamento costituito, oltre che dalla Sig. Bondavalli, dai Sigg. Livia 
Ballasini, Erika Sessi, Simone Rambaldi, Lisa Reggiani); 

- Sonia Braghiroli, residente a Soave di Porto Mantovano (MN), in via 
Germinasi 16, C.F. BRGSNO80R54E897S. 

 

Dato atto che tutti candidati hanno presentato documentazione completa e 
conforme all'avviso di selezione e hanno dimostrato il possesso dei requisiti di 
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ammissione richiesti. 

Visto l'esito della valutazione comparativamente le due offerte secondo i criteri 
dell'avviso pubblico di selezione i cui esiti si riportano nella tabella sottostante: 

Dato atto che dalla comparazione compiuta secondo il criterio della miglior 
offerta tecnica di cui all'avviso di selezione, risulta la seguente graduatoria: 

1. "Anna Scrive", punti 82/100, offerta economica Euro 2.500,00 comprensivi 
di oneri; 

2. Braghiroli Sonia, punti 26/100, offerta economica Euro 1.271,40 
comprensivi di oneri. 

Ritenuto di provvedere in tal senso e di conferire l’incarico di guida 
naturalistica alla ditta “Anna Scrive” di Ostiglia; 

Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di 
estendere la conoscenza della Natura e dei Parchi dell’Oltrepò Mantovano; 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare il servizio di guida naturalistica nell’ambito del progetto “A 2 passi da 

scuola – Alla scoperta della Natura dell’Oltrepò Mantovano. A.S. 2014/15” alla 
ditta individuale “Anna Scrive” di Anna Maria Bondavalli, con sede a Ostiglia, in 
via Ghinosi n.41, per la spesa di Euro 2.500,00 IVA compresa; 

 
2. Di imputare la spesa di Euro 2.500,00 al cap. 2009 intervento 2.11.04.10 

“Progetto SIPOM” che stanzia la somma necessaria; 
 
3. Di provvedere a liquidare e pagare la somma suddetta previa presentazione di 

regolare fattura al termine della prestazione. 
 

* ° * ° * ° 
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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 del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni 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 20/03/2015 
 
Il Responsabile del Servizio 

Pasotto Dr.Gianni 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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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: 
     F. Nosari 
   Il Presidente 

 
 
 
 

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

 
                                                                                       
______________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

