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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE
-

con propria deliberazione n. 43 del 05 luglio 2006, si approvavano le linee guida del
“Nuovo sistema educativo-ambientale”;

-

con propria successiva deliberazione n. 13 del 08 maggio 2008, si provvedeva ad aggiornare lo stesso documento con il quali si stabilivano i nuovi itinerari di educazione ambientale e le modalità di gestione delle visite guidate;

-

con determinazione dirigenziale n. 92 del 09 maggio 2008 è stata approvata la trattativa privata per l’affidamento della gestione dell’attività di educazione ambientale dal 01 settembre 2008 al 30 giugno 2010;.

-

con determinazione dirigenziale n. 111 del 04 giugno 2008 la stessa trattativa privata è stata aggiudicata alla Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme;

-

con propria deliberazione n. 6 del 04.02.2010 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. per la gestione di una parte dell’attività di educazione ambientale periodo 01.09.2010 – 30.06.2012;

VISTA

la comunicazione di COCLEA Soc. Coop. Soc., pervenuta in data 21 gennaio 2011,
con la quale la stessa si dichiara disponibile a gestire gli interventi anche per l’anno
scolastico 2011/2012 alle stesse condizioni economiche del precedente;

RITENUTO

di riaffidare la gestione di una parte dell’attività di educazione ambientale e
precisamente gli interventi in classe e le visite guidate negli itinerari stabiliti dal Parco Adda Nord con le scuole interne ed esterne al territorio del Parco, di ogni ordine e
grado, a Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme (Bg) per il periodo 01 settembre 2011 - 30 giugno 2012;

VISTO

lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITO

il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.
267;

VISTO

il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del
vigente Statuto;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e COCLEA Coop. Soc. Coop. di San
Pellegrino Terme per la gestione di una parte dell’attività di educazione ambientale periodo 01 settembre 2011 - 30 giugno 2012, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

2.

Di demandare al Direttore del Parco l’esecuzione del presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge
18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dal 25.02.2011

IL SEGRETARIO

Addì 25.02.2011

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 25.02.2011

IL SEGRETARIO
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[ ]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08.03.2011 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 10.03.2011

Allegato alla deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 6 del 17.02.2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD E COCLEA
SOC. COOP. SOC. PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE PERIODO 01.09.2011 – 30.06.2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.

Trezzo sull'Adda, 17 febbraio 2011

IL DIRETTORE
(Dr. Sergio Saladini)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
PERIODO: 01 settembre 2011 - 30 giugno 2012.
L’anno duemilaundici, addì …….. del mese di …………… in Trezzo sull’Adda, presso la sede del Consorzio per la
Gestione del Parco Adda Nord.
TRA
- Dr. SERGIO SALADINI nato a _______________ il ______________ nella sua veste di Direttore del Consorzio per la
Gestione del Parco Regionale Adda Nord (in seguito indicato, per brevità, con la parola "Parco"), C.F. 91507180155,
domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio a Concesa di Trezzo sull’Adda in via Padre Benigno Calvi n. 3, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta
E
- Sig. ANDREA BIFFI, nato a ________________ il ___________, nella sua veste di Legale Rappresentante della
Cooperativa Coclea Soc. Coop. Soc., (in seguito indicata, per brevità, con la parola "Coclea"), C.F. e Partita IVA
03313180162, domiciliato per la carica a San Pellegrino Terme (Bg) in via De’ Medici n. 13,
PREMESSO CHE
è stato disposto di riaffidare la gestione di una parte dell’attività di educazione ambientale e precisamente gli interventi in
classe e le visite guidate negli itinerari stabiliti dal Parco Adda Nord con le scuole interne ed esterne al territorio del Parco,
di ogni ordine e grado, a Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme (Bg) per il
periodo 01 settembre 2011 - 30 giugno 2012,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
La gestione di una parte dell’attività di educazione ambientale del Parco, in particolare per quanto riguarda gli interventi in
classe e le visite guidate negli itinerari di seguito specificati, con le scuole interne ed esterne al territorio del Parco, di ogni
ordine e grado, viene affidata a Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme (Bg) che dovrà mettere a disposizione
personale qualificato per lo svolgimento di questa attività consistente in interventi in classe e visite guidate di mezza

giornata e di una giornata intera nel rispetto delle condizioni contenute nella presente convenzione.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
La durata del presente appalto è fissata dal 01-09-2011 al 30-06-2012.
ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività didattiche e ricreative saranno coordinate e programmate dal responsabile dell’Ufficio Educazione Ambientale
del Parco alle cui direttive il personale di Coclea dovrà attenersi.
Coclea sarà completamente responsabile della conduzione di tali attività e nel rapporto con l’utenza e durante lo
svolgimento delle attività stesse.
ART. 4 - PERSONALE
Coclea è vincolata all’impegno esclusivo del personale i cui curricola sono stati oggetto di valutazione per l’aggiudicazione
o che siano equivalenti.
Coclea dovrà garantire la presenza di una guida per classe e, qualora la classe fosse composta da un numero ridotto di
alunni, la presenza di una guida dovrà essere rapportata ad un gruppo massimo di 25 alunni, e comunque secondo le
indicazioni del responsabile del servizio educazione ambientale.
ART. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI
I servizi convenzionati di cui al precedente articolo si svolgeranno nel rispetto dell’ambiente circostante e degli accordi
stipulati in base alla presente convenzione.
I programmi e le visite guidate saranno concordati con il responsabile dell’Ufficio Educazione Ambientale.
ART. 6 - PERCORSI ED ITINERARI AUTORIZZATI
Coclea utilizzerà sentieri ed itinerari previsti dal Parco:
1.

DA VILLA D’ADDA A CISANO
Il sentiero dell’Alberone: itinerario naturalistico tra fiume e canneto con osservazione di flora e avifauna;

2.

DALLA PALUDE DI BRIVIO AL TRAGHETTO DI IMBERSAGO
Itinerario storico-naturalistico lungo il fiume dal borgo vecchio al bosco e alla palude, con osservazione di flora e

avifauna;
3.

PADERNO – PORTO: NUCLEO CENTRALE DELL’ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO
Itinerario storico-naturalistico dal ponte in ferro di Paderno alle centrali idroelettriche, tra i richiami leonardeschi e
l’archeologia industriale;

4.

TREZZO SULL’ADDA, UN BORGO ANTICO
Percorso storico-naturalistico dal Castello di Trezzo alla colonia San Benedetto;

5.

IL VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA E IL FIUME
Itinerario storico-culturale lungo il villaggio operaio, patrimonio mondiale dell’Umanità, fino all’incile del Naviglio
Martesana;

Il Consorzio si riserva di autorizzare ulteriori percorsi all’interno dei singoli Comuni del Parco.
ART. 7 - LOCALI
Il Parco concede l’utilizzo di spazi al coperto, presso la sede di Villa Gina a Trezzo sull’Adda, per riparare i gruppi in
caso di cattivo tempo e/o di urgenza previo accordo telefonico. In caso di eventuali danni materiali all’edificio e/o agli
arredi, verificatisi a seguito della visita ne risponderà in solido Coclea stessa.
ART. 8 - INCOMBENZE ED OBBLIGHI DI COCLEA
Coclea sarà tenuta ad ogni incombenza organizzativa relativa allo svolgimento delle attività ed in particolare:
- Incontri periodici di verifica dell’attività svolta con il responsabile dell’Ufficio Educazione Ambientale del Parco;
- Registrazione dei dati statistici di affluenza e loro elaborazione con relazione finale del lavoro svolto;
- Interventi in classe e visite guidate di mezza giornata e di una giornata intera;
- Accordi telefonici in caso di maltempo con i gruppi previsti per la giornata.
Ciò non esclude altre azioni che potranno essere richieste dal responsabile dell’Ufficio Educazione Ambientale.
ART. 9 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE
Durante il periodo di espletamento del servizio, di comune accordo fra le parti e seguendo le procedure di rito, potranno
essere apportate, mediante un semplice scambio di lettere, le variazioni o le integrazioni di carattere organizzativo
ritenute necessarie per il migliore funzionamento del servizio.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI
Coclea provvederà a sue spese a contrarre idonea polizza assicurativa per coprire danni a persone o cose derivanti dal
presente appalto sollevando il Parco da ogni responsabilità.
ART. 11 - VERIFICA E SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO
Il Parco procederà a verifiche periodiche per accertare il regolare funzionamento del servizio.
La sorveglianza del servizio è esercitata dal Parco a mezzo dell’Ufficio Educazione Ambientale, il cui responsabile o suo
incaricato ha la facoltà di assistere agli interventi in classe e alle visite guidate ogni volta che lo riterrà opportuno.
ART. 12 - TARIFFE
Il Parco stabilisce le seguenti tariffe applicabili nel periodo di validità della convenzione:
Costo di un accompagnatore per interventi in classe

€ 75,00

Costo forfettario per visite guidate di mezza giornata (8,30 – 12,30)

€ 100,00

Costo forfettario per visite guidate di una giornata intera (8,30 16.30)

€ 180,00

(i prezzi sono comprensivi di IVA ai sensi di legge)
ART. 13 - MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Le tariffe relative agli interventi svolti verranno versate dalle scuole direttamente a Coclea a titolo di compenso per le
prestazioni effettuate.
ART. 14 - ONERI
Tutte le spese e le tasse relative e conseguenti alla presente convenzione sono a carico di Coclea.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Parco si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza alcun indennizzo per Coclea, qualora ritenga che Coclea
stessa non svolga, o svolga in modo inadeguato, le attività affidatele a insindacabile giudizio degli organi di gestione del
Parco.
ART. 16 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento ai regolamenti ed alle leggi che disciplinano la
materia.
ART. 17 - DOMICILIO DELLE PARTI
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti, il Parco e Coclea eleggono il proprio
domicilio presso le rispettive sedi.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEL PARCO ADDA NORD

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI COCLEA SOC. COOP. SOC.

