PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

numero

data

Det.

107

15/06/2017

OGGETTO: EVENTO FINALE ZTC1 –IMPEGNO DI SPESA PER
INCARICO DI DOCENZA PER LA MASTERCLASS DI
TEATRO CORPI AL LAVORO – CIG ZDB1EEF22D

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- Fondazione Cariplo ha emesso il Bando “Protagonismo culturale dei cittadini” finalizzato a
sostenere progetti che coinvolgano i cittadini nella produzione culturale, nella valorizzazione
e nella cura del patrimonio della comunità di appartenenza, a dare spazio e visibilità alle
forme di espressione artistica e culturale delle diverse componenti della società, a favorire
l’incremento del pubblico alle iniziative artistiche e culturali;
- i progetti candidati devono svolgersi all’interno di uno o più “luoghi della cultura” tra i quali
le aree protette;
- i progetti devono essere presentati da un partenariato composto dall’ente che gestisce a vario
titolo il luogo della cultura e uno o più enti del territorio attivi in ambito artistico, culturale,
sociale, civile;
- Coclea Soc. Coop. Soc., possedendo i requisiti richiesti dal bando, ha condiviso con il Parco
Adda Nord l’ideazione della proposta progettuale assumendo il ruolo di beneficiario con il
progetto “ZTC – Zone a Traffico Culturale nel Distretto Bioculturale dell’Adda”;
- in data 06 ottobre 2015, con deliberazione n. 59, il Consiglio di Gestione approvava uno
schema di protocollo d’intesa con Coclea Coop. Soc. Coop. per la partecipazione al bando
2015 di Fondazione Cariplo “Protagonismo culturale dei cittadini” per la definizione dei
rapporti e le modalità di interazione esplicitando i ruoli ed i compiti dei partner sottoscrittori
individuando Coclea Coop. Soc. Coop. come beneficiario e Parco Adda Nord come partner;
- in data 15 gennaio 2016 con nota prot. n. 135 il Parco Adda Nord ha trasmesso a
Fondazione Cariplo la domanda di partecipazione al bando assumendo il ruolo di beneficiario
e sottoscrivendo il protocollo d’intesa con Coclea che assumeva il ruolo di partner;
- in data 28 giugno 2016 con nota acclarata al protocollo del Parco al n. 2236, Fondazione
Cariplo ha comunicato la concessione di un contributo di Euro 210,000,00 per il progetto
“ZTC – Zone a Traffico Culturale nel Distretto Bioculturale dell’Adda” anziché Euro
240.000,00 come richiesto;
- il progetto si articola in 4 appuntamenti nel corso del 2017 e 2018 ovvero una ZTC estiva e
una invernale per ciascun anno fi progetto;
- oltre a Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc., che ne sono promotori e partner, il

progetto coinvolge i comuni di Trezzo sull'Adda, Capriate San Gervasio, Vaprio d'Adda e
Cassano d'Adda, luoghi dove si svolgeranno le ZTC;
- il progetto è stato avviato nel 2016 con la costituzione di un Comitato di gestione, composto
da un Project Manager di Coclea, il Direttore del Parco e da uno staff tecnico;
- con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 31 del 02.05.2017 è stato approvato lo Stato
di Avanzamento aprile 2017 e l’organizzazione della 1° EDIZIONE (ZTC1) – MAGGIOGIUGNO 2017: PATRIMONIO INDUSTRIALE e della 2° EDIZIONE (ZTC2) –
OTTOBRE-NOVEMBRE 2017: PAESAGGIO NATURALE E PAESAGGIO UMANO;
ATTESO CHE per realizzare la masterclass teatro è necessario affidare un incarico di
docenza;
ACCERTATA la necessità di rivolgersi a professionisti esperti nel settore;
RICHIAMATO il contenuto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
“..per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta..”;
DATO ATTO che in data 13 giugno 2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma Arca Sintel la richiesta di offerta, con
numero identificativo della procedura 86403479, invitando l’attore Luca Stano residente in
via Harar, 7/c – 20153 Milano C.F. P. Iva 07999040962 il quale, entro il termine ultimo di
accettazione, ha risposto alla richiesta di offerta;
VISTA l’offerta predisposta dall’attore Luca Stano residente in via Harar, 7/c – 20153 Milano
C.F. P. Iva 07999040962, per un importo di Euro 4.750,00 oltre Iva;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici CIG ZDB1EEF22D, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e
successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10
del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e che:
Oggetto della procedura

“INCARICO DI DOCENZA PER LA MASTERCLASS DI
TEATRO CORPI AL LAVORO”
data di creazione del CIG
08.06.2017/ ZDB1EEF22D
forma del contratto
Scrittura privata
Contributo ANAC
nessun importo contributo è dovuto alla stazione appaltante e dal
fornitore individuato
Importo a base di procedura € 4.750,00 oltre Enpals ed Iva
Modalità di scelta del art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii
contraente
VISTI
 il D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
RITENUTA meritevole di approvazione;
VISTO l’art. 17 dello Statuto del Parco,

DETERMINA
1.
per le motivazioni espresse in narrativa, di procedere per il servizio denominato
“INCARICO DI DOCENZA PER LA MASTERCLASS DI TEATRO CORPI AL
LAVORO” , mediante un R.D.O;
2.
di approvare le operazioni risultanti dal predetto RDO estratto da SINTEL n.
86403479, e di aggiudicare definitivamente la procedura;
3.
di affidare l’incarico per il servizio denominato “INCARICO DI DOCENZA PER LA
MASTERCLASS DI TEATRO CORPI AL LAVORO” all’attore Luca Stano residente in via
Harar, 7/c – 20153 Milano C.F. P. Iva 07999040962, per un importo di Euro 4.750,00 oltre
Iva allegato parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, (identificato alla
procedura 86403479 della piattaforma Arca Sintel di Regione Lombardia e al Codice
Identificativo Gara ZDB1EEF22D c/o l’Autorità Nazionale Anti Corruzione);
4.
di assumere impegno di spesa per il servizio in oggetto per un importo pari a €
4.750,00 oltre IVA incaricando l’attore Luca Stano residente in via Harar, 7/c – 20153
Milano C.F. P. Iva 07999040962;
5.
di imputare la spesa complessiva di Euro 4.750,00 oltre I.V.A. sul Cap.
05021.03.0104 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019 con imputazione
nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile;
6.
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7.

di darsi atto, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000:

Oggetto della procedura

SERVIZIO “INCARICO DI DOCENZA PER LA MASTERCLASS
DI TEATRO CORPI AL LAVORO – CIG ZDB1EEF22D”
data di creazione del CIG
08.06.2017/ ZDB1EEF22D
forma del contratto
Scrittura privata
Contributo ANAC
nessun importo contributo è dovuto alla stazione appaltante e dal
fornitore individuato
Importo a base di procedura € 4.750,00 oltre Enpals ed Iva
Modalità di scelta del art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii
contraente
8.
di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

