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BANDO “PROTAGONISMO CULTURALE DEI
CITTADINI” DI FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO:
“ZTC – ZONE A TRAFFICO CULTURALE NEL
DISTRETTO
BIOCULTURALE
DELL’ADDA”
AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
DOCENZA
MASTERCLASS DI CURATELA - APPROVAZIONE
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
–
CIG:
ZBE2039EC6

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;
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OGGETTO:

sigla

- 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 di 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;
- con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 56 del 28.08.2017 è stata integrata la
Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 31 del 02.06.2017 e, pertanto, il Parco Adda Nord
ha assunto il ruolo di beneficiario e Coclea quello di partner;
- con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 57 del 28.08.2017 è stata approvata la presa
d’atto dell’aggiornamento del piano economico del progetto ZTC e del progetto ZTC2;
ATTESO CHE per realizzare la masterclass curatela è necessario affidare un incarico di
docenza;
ACCERTATA la necessità di rivolgersi a professionisti esperti nel settore;
ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere all’espletamento della gara
d’appalto ed alla stipulazione del
conseguente contratto per l’affidamento dell’appalto in
oggetto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, servizi, forniture,
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
che la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è legittimata dal
legislatore sulla base dell’importo;
che l’importo dell’appalto posto a base di gara, comprensivo di ogni onere e spesa, è
pari a 6.000,00 € oltre ad IVA ai sensi di legge per un importo complessivo pari ad €
7.320,00;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di
apposita preventiva determinazione a contrarre indicante
il fine che con il contratto si
intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
EVIDENZIATO CHE:
a)
con il conferimento dell’incarico in oggetto ed il conseguente
contratto si intende affidare il servizio denominato “Docenza masterclass curatela”;
b)
il contratto avrà per oggetto l’appalto di cui trattasi e sarà stipulato

ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 mediante scrittura privata oppure in assenza di contratto il
Disciplinare di gara sottoscritto tra le parti costituirà esso stesso documento di disciplina
del contratto;
c)
Il Disciplinare di gara conterrà le seguenti clausole essenziali:

indicazioni dei contraenti;

oggetto dell’appalto;

modalità, tempistiche e svolgimento dell’appalto;

corrispettivo dell’appalto;

per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina
economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla Lettera di Invito ivi allegata, al
Disciplinare di Gara e ove necessario, alle norme vigenti in materia con al D.Lgs n.
50/2016;
d)
in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia
dell’appalto e per le motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento del servizio
avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.
50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera c) del D.Lgs 50/2016, che prevede di affidare l’appalto in oggetto al soggetto che
offrirà il minor prezzo da calcolarsi in percentuale sull’importo soggetto a ribasso posto a
base di gara;
VERIFICATA la disponibilità del dott. Marco Scotini, residente a Milano in Via Carlo
Maderno, 5 P. Iva 01983100510 C. F. SCTMRC64M31D077O per eseguire l’incarico di cui
all’oggetto;
VISTI la lettera di invito a presentare offerta per l’esecuzione dell’appalto e il disciplinare di
gara, che si allegano alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture prevede che i
soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza non siano tenuti a contribuire alla
copertura dei costi per il suo funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00;
RICHIAMATA la disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 “Aggregazioni e
centralizzazione delle committenze” ed in particolare il comma 1 “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
[…]”;
RITENUTO di procedere all’affidamento dell’appalto utilizzando la procedura telematica di
ordine ed acquisto SINTEL predisposta da Regione Lombardia;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC 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’ANAC sui Contratti Pubblici e che:
l’oggetto della procedura
data di creazione del CIG
Importo a base di procedura
forma del contratto
Contributo ANAC

Docenza masterclass curatela
10.10.2017/ZBE2039EC6
€ 6.000,00
Scrittura privata
nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore

Modalità
contraente

di

scelta

individuato
del art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

l’art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord;
DETERMINA

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il Disciplinare di gara e la Lettera d’Invito che formano parte integrante
della presente determinazione per dare corso all’assegnazione dell’appalto in oggetto;

3.

di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: ZBE2039EC6;

4.

Di indire, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara per
l’affidamento per il servizio denominato “INCARICO DI DOCENZA PER LA
MASTERCLASS DI CURATELA”;

5.

Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le
clausole essenziali sono quelle richiamate in premessa che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto e sono comunque comprese nella Lettera di Invito e nel
Disciplinare di gara allegati alla presente Determinazione;

6.

di dare atto che la spesa di Euro 7.320,00, comprensiva di ogni onere, troverà
copertura al capitolo 05021.03.0104 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 –
2019 con imputazione nell’anno 2017 per € 7.320,00 nel quale diverrà esigibile e che
presenta la necessaria disponibilità:

7.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

