CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 41/15 del 26/05/2015

Prot. n. _____

OGGETTO: SIPOM - EXPO DEI PARCHI DELL'OLTREPÒ MANTOVANO –
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE, RIMBORSI SPESE.

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 del CdA n. 32/30.12.2014 con la quale sono stati
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del PEG e della Relazione
Previsionale Programmatica dell’Esercizio 2015 i quali prevedono il mantenimento dei
servizi quantomeno allo stesso livello del 2014.
Richiamato l’atto Assembleare n.15/30.7.2010 con il quale questo Ente ha
assunto la rappresentanza del Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano (SIPOM) quale
capofila.
Rilevato nel corso della riunione congiunta del 5/2/2015 il Consiglio d’indirizzo e
del Tavolo tecnico del SIPOM:
1. si sono espressi favorevolmente circa l'organizzazione di uno "spazio SIPOM
presso il Museo Archeologico Nazionale di Mantova in occasione di EXPO"
nel periodo 25 maggio - 2 giugno 2015, demandandone l'organizzazione a
successive riunioni organizzative;
2. hanno disposto che il tradizionale evento del SIPOM dal titolo "L'incontro con
l'esperto" si svolgesse nell'ambito dell'iniziativa di cui sopra considerandolo
come riferibile alla Riserva naturale Isola Boscone e che l'esperto in
questione sarebbe stato il dott. Roberto Lardelli, ornitologo svizzero
coordinatore della piattaforma di monitoraggio ORNITHO.
Dato atto che a seguito delle succitate riunioni organizzative:
1. l'iniziativa è stata denominata "EXPO dei Parchi dell'Oltrepò Mantovano;
L'energia della vita"
2. il periodo i svolgimento è stato individuato dal 29/5/205 al 2/6/2015;
3. è stato definito il calendario di iniziative riportato nella tabella seguente,
alcune delle quali a carico delle singole aree protette del Sistema, altre di
Aziende agrituristiche e altre, infine, direttamente a carico del SIPOM.
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venerdì, 29 maggio 2015

21-22.30

Il Sistema dei Parchi dell'Oltrepò mantovano: una storia di animali,
piante e uomini.
SIPOM
Daniele Cuizzi – Coordinatore Sistema Parchi Oltrepò mantovano

16-16.40

Uffa! Anim ali, fiori e alberi pieni di storie... e che s torie!
Storie di animali e piante che abitano intorno a noi (non sempre li
Paludi di Ostiglia
vediamo, ma c i sono!!) per iniziare a riconosc erne alcuni
Lettura animata per ragazzi e bambini con Giulio Benatti

16.45-17.45

sabato, 30 maggio 2015

17.50-18.30

18.30-20.00

20-21

21-22

21-22.30

domenica, 31 maggio 2015

17.00-18.00

18.30-20

17-18.00

Arte, miele e tartufo
Apetilia - Miele, perché miele
Tavola aperta c on il Maestro Gufo, artista
A cura dell'Agriturismo Corte Bancare
Il grande gioco dell'oca dell'ac qua – MAIA Ambiente e
Comunicazione
Laboratorio per ragazzi e bambini
Incontro c on l'esperto
L'Orso bruno nel Parco Adamello-Brenta
Filippo Zibordi - Uffic io Faunistico Parco nazionale AdamelloBrenta
Buffet con prodotti dell'Oltrepò mantovano
Erbe e radic i: la rinascita
Laboratorio per tutti a cura dell'Agriturismo Loghino Giada
Storie del mondo di mezzo: vieni... ti rac conto una storia
Spettacolo del Gruppo teatrale “I Quistellesi”

SIPOM

Foce Sec chia

SIPOM
SIPOM
Agriturismo Loghino Giada
Foce Sec chia

Il Sistema dei Parchi dell'Oltrepò mantovano: una storia di animali,
piante e uomini.
SIPOM
Daniele Cuizzi – Coordinatore Sistema Parchi Oltrepò mantovano
Pac hamama – Il mito della Dea Terra dal c ulto di Gea al
Pac hamama
Laboratorio per famiglie

Chiara Besc hin – Agriturismo
Loghino Giada

Incontro c on l'esperto
Ornitho: una opportunità per la ricerc a faunistic a, il monitoraggio
e la conservazione degli uc celli .. e non solo.
SIPOM - Isola Boscone
Roberto Lardelli - Istituto svizzero di ornitologia, BirdLife Svizzera.
Coordinatore piattaforma ornitho.it
Impronte Naturali – Tra arte e scienza alla scoperta della foglia
passando per l’estrazione dei colori vegetali
Laboratorio per ragazzi e bambini a cura di Erika Sessi

SIPOM

Erbe e radic i: la rinascita
Laboratorio per tutti a cura dell'Agriturismo Loghino Giada

Agriturismo Loghino Giada

lunedì, 01 giugno 2015

18.30-20.00

17-18.00
martedì, 02 giugno 2015

18.30-20.00

Incontro c on l'esperto
Monitoraggi dell'avifauna con la tecnica dell'inanellamento - 8 anni
di studio al Parco San Lorenzo di Pegognaga.
San Lorenzo
Marilena Perbellini – Gruppo Ricerc he Avifauna Mantovano,
inanellatrice a scopo di ricerc a scientific a per Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerc a Ambientale
Un Parco in tutti i sensi
Laboratorio bambini alla sc operta degli elementi primari che
permettono al bosco di vivere e crescere attraverso piccole
esperienze c on aria, ac qua e terra.
A cura del WW F Po Mantovano
Erbe e radic i: la rinascita
Laboratorio per tutti a cura dell'Agriturismo Loghino Giada
Incontro c on l'esperto
Scomparsa e ritorno delle foreste e il monitoraggio della
biodiversità forestale - l'esempio del progetto LIFE MIPP.
Sönke Hardersen – Centro Nazionale per lo Studio e la
Conservazione della Biodiversità Forestale "Bosc o Fontana"

Parco San Colombano

Agriturismo Loghino Giada

SIPOM

Considerato pertanto che per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto si rendono
necessari i seguenti servizi con costi a carico del SIPOM:
- progettazione grafica e stampa di materiale promozionale;
- fornitura e posa allestimenti;
- laboratorio ludico didattico nella giornata del 1°giugno 2015 dal titolo
“Impronte Naturali – Tra arte e scienza alla scoperta della foglia passando per
l’estrazione dei colori vegetali";
- apertura straordinaria Museo Archeologico Nazionale nelle giornate del 29,
30, 31 maggio e 1, 2 giugno 2015.
Considerato altresì che per la realizzazione dell'iniziativa si rende necessaria la
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copertura delle seguenti ulteriori spese:
- relatori che interverranno nella sezione "Incontro con l'esperto" previa
presentazione di pezze giustificative;
- buffet con prodotti tipici dell'Oltrepò mantovano e acquisto materiali da
ferramenta e cartoleria per allestimento interno.
Dato atto che i relatori di cui sopra saranno:
- dott. Roberto Lardelli, coordinatore piattaforma ORNITHO;
- dott. Filippo Zibordi, Ufficio faunistico Parco nazionale Adamello-Brenta;
- dott. Sönke Hardersen, ricercatore presso Centro Nazionale per lo Studio e
Conservazione della Biodiversità Forestale "Bosco Fontana" di Marmirolo
(MN).
Visto il preventivo n.17-27042015 del 27/4/2015 di Manuela Benassi, via G. Di
Vittorio 3, Pegognaga per progettazione grafica e stampa di materiale promozionale e
più precisamente:
- locandina f.to A3, fronte, carta patinata opaca, n.80 pezzi;
- volantino f.to A5, fronte/retro, carta patinata opaca, n. 7000 pezzi.
Per un importo pari a 850,00 Euro + 4% di gestione INPS, per un importo
complessivo 884,00 Euro.
Visto il preventivo Ord.3520 del 25/5/2015 della ditta Grafic Evolution di Golinelli
Mauro con sede a Mirandola in Viale Gramsci 239/b per progettazione grafica,
realizzazione e posa allestimenti consistenti in:
- pannello sandwich formato 180 x 120 cm da interno;
- totem 3D per cancello formato 175x50 cm per un importo di 550,00 Euro +
IVA 22%, per un importo complessivo di 671,00 Euro.
Visto il preventivo del 3/5/2015 del WWF Basso Mantovano/Anna Scrive, con
sede a Ostiglia, in via Ghinosi 41, per n. 1 laboratorio ludico-didattico a cura,
dell’operatrice del WWF Erika Sessi dal titolo “Impronte Naturali – Tra arte e scienza alla
scoperta della foglia passando per l’estrazione dei colori vegetali" dell'importo lordo di
120,00 Euro.
Visto che il Consorzio Oltrepò Mantovano si farà carico di garantire l'apertura del
Museo Archeologico Nazionale al di fuori degli orari ufficiali, previa interlocuzione col
servizio di vigilanza del museo, al costo di 50,00 Euro/apertura e dato atto che saranno
necessarie 5 aperture straordinarie al costo totale di 250,00 Euro.
Considerato un costo stimato complessivo per la copertura delle spese di viaggio,
vitto e alloggio dei relatori di 600,00 Euro e del buffet con prodotti tipici di 200,00 Euro e
dato atto che gli importi esatti saranno desumibili solo a consuntivo.
Dato atto che i servizi hanno importi sotto soglia tali da consentire l'affidamento
diretto.
Ritenuto opportuno di avvalersi delle suddette ditte per i servizi summenzionati;
Visto il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi;
Dato atto che il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di promuovere i
Parchi dell’Oltrepo’ Mantovano;
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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
Per l'organizzazione dell'iniziativa "EXPO dei Parchi dell'Oltrepò Mantovano.
L'energia della vita" di:
1. affidare il servizio di progettazione grafica del materiale promozionale a Manuela
Benassi di Pegognaga, per di importo pari a 850,00 Euro + 4% di gestione INPS per
un importo complessivo di 884,00 Euro.
2. affidare il servizio di realizzazione e posa allestimenti alla ditta Grafic Evolution di
Golinelli Mauro con sede a Mirandola in Viale Gramsci 239/b per un importo netto
550,00 Euro + IVA 22%, per un importo complessivo di 671,00 Euro.
3. affidare il servizio di n.1 laboratorio ludico-didattico a WWF Basso Mantovano/Anna
Scrive, con sede a Ostiglia, in via Ghinosi 41, per un ammontare lordo complessivo di
120,00 Euro.
4. versare al Consorzio Oltrepò Mantovano la somma di 250,00 Euro lordi per n.5
aperture straordinarie del Museo Archeologico Nazionale;
5. rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio dei relatori Roberto Lardelli, Filippo
Zibordi e Sönke Hardersen previa presentazione da parte degli stessi delle pezze
giustificative per un ammontare massimo complessivo di 600,00 Euro;
6. rimborsare al Coordinatore del SIPOM, Daniele Cuizzi, le spese per l'allestimento di
un buffet con prodotti tipici e acquisto materiali da ferramenta e cartoleria per
allestimento interno previa presentazione di pezze giustificative per un ammontare
massimo di 250,00 Euro;
7. di imputare la spesa complessiva lorda di 2.775,00 Euro al cap. 2009 – intervento
2.11.04.10 “Progetto SIPOM” che stanzia la somma necessaria.
°*°*°
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 26/05/2015
Il Responsabile del Servizio
Pasotto Dr. Gianni
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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 del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data _____________________
Il Responsabile
delle Pubblicazioni

______________________

