DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 19 del 30-01-2019
N. 17 Reg. Settore
Oggetto: SERVIZIO DI COORDINATORE DELLE ATTIVITA' DIDATTI=
CHE DEL
PARCO"
DE
T E R -MAGGIUDICAZIONE
INAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 7 del 14 gennaio 2019, avente per oggetto “Servizio
di coordinatore delle attività didattiche del Parco - Anno 2019-2020. Determinazione a
contrattare;
VISTO il report della procedura n. 106587746, dal quale si evincono le risultanze di gara, alla
quale ha aderito una professionista, come di seguito riportata:
Id Offerta
1548257314804

Fornitore
Barbara Cavallaro

DATO ATTO che l’offerta presentata è risultata completa e formalmente corretta;
RILEVATO che in data 25 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 163/06, si
è provveduto, mediante il sistema informatico di negoziazione SINTEL, ad aggiudicare il
servizio alla professionista Barbara Cavallaro per un importo di euro € 7.760,00 + cassa (esente
IVA in quanto in regime forfettario);
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
Z1926C43C5;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di approvare le risultanze delle operazioni di Richiesta di Offerta n. 106587746 svolta
mediante la piattaforma Sintel di Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di
coordinatore delle attività didattiche del Parco - Anno 2019-2020;

2. di affidare il suddetto servizio alla sig.ra Barbara Cavallaro, per un importo complessivo
di € 7.760,00 + cassa (esente IVA in quanto in regime forfettario);
3. di impegnare a favore del sig. Barbara Cavallaro la somma di € 7.915,20, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

Capitolo

Conto
(V livello piano
dei conti)

09.05.1.03

700

U.1.03.02.11.999

Esercizio di esigibilità

2019
2020
2021

€ 3.957,60
€ 3.957,60
€ 0,00

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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