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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 

 Det. 84 10/05/2018 

     

 OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 

DIDATTICO DENOMINATO ADDA IN MOVIMENTO – 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  

 

 
 

 

 

Il Direttore  

 

 

 RICHIAMATE: 

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. 

Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, 

nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e in particolare l’art. 9 

(Valorizzazione ambientale e promozione culturale) e l’art. 10 (Formazione professionale e 

istruzione), ai sensi dei quali la Giunta regionale promuove e coordina, tra l’altro, l’attività di 

comunicazione, informazione ed educazione ambientale ai fini della tutela, gestione e 

fruizione dell’ambiente naturale nelle aree protette regionali; 

 

- la d.g.r. n. X/6368 del 20/03/2017“Approvazione del Programma ambientale per azioni di 

sensibilizzazione e educazione ambientale nei Parchi Regionali 2017-18” ed in particolare 

l’allegata scheda descrittiva  n1.D – Progetto “Natura in movimento” 

 

VISTO il d.d.s n.. 8521 Del 13/07/2017 “Definizione delle modalità di attuazione del 

programma ambientale per azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi 

regionali 2017-18, in attuazione alla d.g.r. n. x/6368 del 20/03/2017” che definisce le 

modalità di attuazione dei criteri contenuti nella scheda 1.D – Progetto “Natura in 

movimento”;  

 

CONSIDERATO che il Parco Adda Nord, con nota n. 2924/2017 del 1/09/2017 ha presentato 

il progetto didattico “Adda in movimento” e lo stesso, con nota acclarata al protocollo di 

codesto Ente al n. 3024/2017 del 13/09/2017, è stato ammesso al contributo economico; 

 

VISTA la nota 3096/2017 del 21.09.2017 con cui il Parco Adda Nord ha accettato il 

contributo assegnato; 

 

VISTO il DUP 2018 – 2020 dove, alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente), viene individuata l’azione finalizzata al sostegno dell’educazione 

ambientale e dell’educazione alla sostenibilità al fine di far conoscere il territorio e la sua 

biodiversità, favorendone così la sua tutela, conservazione e valorizzazione.  

 

RISCONTRATA l’impossibilità di praticare una gestione diretta per la realizzazione del 

progetto didattico “Adda in movimento”, in considerazione della carenza strutturale di 

dotazione organica dell’ente Parco Adda Nord, che non dispone di risorse umane interne per 

svolgere tale attività; 

 

STABILITO quindi di riferirsi, per garantire la realizzazione del Progetto didattico “Adda in 



movimento”, a soggetti in possesso di elevata esperienza e professionalità in grado di 

garantire un livello qualitativo adeguato; 

 

CONSIDERATO che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, ai sensi 

dell’art.32, comma 2), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 corretto ed integrato con D.Lgs 19 aprile 

2017 n.56 (di seguito definito codice appalti) al fine di individuare gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

 

TENUTO CONTO che, l’importo del servizio è superiore a 1000 euro e che, ad oggi, sussiste 

l’obbligo normativo di cui all’art.1, comma 450), della legge 27 dicembre 2006 n.296 e s.m.i. 

che prevede come, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e 

di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si debba di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento; 

 

CONSIDERATO che, per Regione Lombardia, la predetta Centrale Regionale di riferimento 

è identificata -ai sensi dell’art.1, commi 3) e 6) della legge regionale 28 dicembre 2007 n.33 e 

s.m.i.- nella Società ARCA - Azienda Regionale Acquisti s.p.a. che si avvale della 

piattaforma telematica di e-procurement SINTEL; 

 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il massimo confronto concorrenziale possibile -oltre 

che al fine di rispettare i principi per l’aggiudicazione di cui all’art.30 del più volte citato 

codice appalti- si ritiene opportuno effettuare l’ indagine di mercato attraverso l’emanazione 

di una lettera di invito a voler manifestare l’interesse rivolta a soggetti in possesso della 

professionalità adeguata da pubblicizzarsi sul sito web del Parco Adda Nord 

www.parcoaddanord.it; 

 

TENUTO CONTO che, la predetta “lettera di invito a voler manifestare l’interesse”, 

prevederà, tra l’altro, che: 

· i candidati dichiarino l’ inesistenza del motivi di esclusione di cui all’art.80 del codice 

appalti; 

· i candidati dichiarino il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità 

economico e finanziaria nonché le capacità tecniche e professionale di cui all’art.83 del 

codice appalti; 

· qualora il numero dei candidati fosse superiore a n.5 si procederà ad effettuare un 

sorteggio pubblico al fine di individuare i n.5 candidati da invitare alla successiva fase 

dell’“affidamento diretto”; 

 

TENUTO CONTO, ancora che, la predetta “lettera di invito a voler manifestare l’interesse”, 

prevederà, tra l’altro, che: 

· i candidati individuati a partecipare dell’“affidamento diretto”saranno invitati a formulare 

la propria migliore offerta sulla base del criterio dell' offerta economicamente più 

vantaggiosa (art.95 del codice appalti) sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo; 

· il contratto sarà stipulato “a corpo” (art.59, comma 5-bis, del codice appalti) e cioè il 

prezzo offerto rimarrà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione secondo la 

qualità e la quantità effettiva del servizio; 

· il candidato che risulterà affidatario del servizio sarà invitato a sottoscrivere il contratto 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata (art. 32 comma 14 Dlgs 50/2016 smi); 

 

CONSIDERATO che essendo una manifestazione d’interesse che non vincola l’Ente, si 

procederà ad acquisire, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), il Codice identificativo di gara al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei 



flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 come Modificata dal D.L. 12/11/2010 

n. 187 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 17/12/2010 alla successiva fase 

dell’affidamento diretto; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016;  

 

VISTO lo Statuto del Parco Adda Nord 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI ASSUMERE la presente “determinazione a contrattare”, ai sensi dell’art.32, comma 

2), del codice appalti, al fine di individuare i principali ed essenziali elementi del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e cioè: 

- finalità: garantire all’Ente Parco Adda Nord la realizzazione di un progetto didattico; 

- oggetto: selezione di un soggetto cui affidare il servizio di realizzazione di un progetto 

didattico denominato ADDA IN MOVIMENTO; 

- modalità di selezione degli operatori economici: affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36, comma 2), lett.a), del codice appalti, preceduta da preventiva indagine di 

mercato; 

- procedura: tramite piattaforma di e-procurement SINTEL gestita da ARCA S.p.A. 

Regione Lombardia (Centrale Regionale di riferimento ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 

6, della Legge Regionale n. 33 del 29 dicembre 2007); 

- criterio economico di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art.95, comma 3) del codice appalti, 

- modalità di stipulazione del contratto: a corpo ai sensi dell’art.59, comma 5-bis, del 

codice appalti; 

 

2. DI DARE ATTO che l’importo a base del servizio è pari a 5.000 Euro;  

 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 7) del codice appalti il “responsabile 

del procedimento” è il Direttore del Parco Adda Nord, dott.ssa Cristina CAPETTA; 

 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.101, comma 1) del codice appalti il “direttore 

dell’esecuzione del contratto”, sarà individuato contestualmente al provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

 

5. DI ALLEGARE alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, gli schemi di: 

- schema di domanda (allegato A) 

- lettera di invito a voler manifestare l’interesse (allegato B) 

- progetto didattico “Adda in movimento” (allegato C) , 

 

6. DI DISPORRE che la predetta lettera di invito sia pubblicata per 20 giorni consecutivi: 

- All’ Albo Online del Parco; 

- Nell’ apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web del Parco; 

 

7. DI DARE ATTO che la spesa di 5.000 euro, sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 

DPCM 28/12/2011, troverà imputazione sul capitolo 09021.03.0001 del Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2018; 

 

8. DI DARE ATTO che l’importo definitivo nonché il soggetto beneficiario saranno 

determinati con successivo provvedimento sulla base delle risultanze della gara; 

 



9. DI STABILIRE che la relativa spesa verrà liquidata in osservanza delle norme di cui al 

Regolamento di contabilità ed all’art.3 della L. 13/8/2010 n.136 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari e solo dietro presentazione di regolare fattura elettronica a conclusione 

del servizio stesso; 

 

10. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

11. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 



   sigla    

 

PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 

 Det. 

V.cont. 

  

     

 OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 

DIDATTICO DENOMINATO ADDA IN MOVIMENTO – 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  

 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura 

finanziaria della spesa. 

 

Trezzo sull'Adda, 10/05/2018 

Il Responsabile del Servizio 

 IANNELLI MIRIAM / 

INFOCERT SPA 

 


