
 
   

 

    REGISTRO GENERALE N.         /08         DETERMINAZIONE I N.  43/08 
 

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE 
PROVINCIA DI MILANO 

Area Amministrativo/Finanziaria n. 43/06 
 
OGGETTO: Aggiudicazione servizio di educazione ambientale consortile aa.ss. 
2008/2009 – 2009/2010 (ex DT n. 30/08) tramite procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55, del  D.Lgs. 163/06 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 29 del mese di giugno dell’anno duemilaotto. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 30 del 10/04/2008 con la quale si 
procedeva, tra l’altro, ad approvare il bando per l’affidamento del servizio di 
educazione ambientale consortile - periodo 01.09.08/30.06.10; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 42 del 29/05/2008 con la quale è stata 
nominata la Commissione preposta al vaglio delle offerte per l’affidamento del 
predetto servizio di educazione ambientale; 
 
VISTO l'allegato verbale della commissione giudicatrice succitata, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO della regolarità della procedura concorsuale dalla quale si evincono i 
sottoelencati risultati: 
 

- KOINÈ  Coop. Sociale a r.l.:  punteggio …………….…  97/100 
 
PRESO ATTO altresì che la KOINÈ  Coop. Sociale a r.l con sede legale a Milano 
P.zza Grandi, 20 - 20135 Milano, è stata dichiarata vincitrice della procedura ad 
evidenza pubblica in epigrafe indicata; 
 
RITENUTO,  pertanto, il succitato verbale meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che il compenso da corrispondersi alla Coop. Sociale Koinè, per il 
servizio di cui all’oggetto, ammonta a 28.800,00= (oltre IVA 4%); 
 
ATTESO che prezzi offerti dalla KOINÈ  Coop. Sociale a r.l di Milano, che a seguito 
si riassumono, divengono i prezzi ufficiali del servizio di cui all’oggetto della 
presente: 

- Prezzo orario per le attività di educazione € 21,00= (oltre IVA) - ribasso del 
4,76%, pertanto: €. 20,00= (oltre IVA); 



  
- Prezzo a corpo della attività preliminari e di progettazione indicata, nonché di 

relazione finale € 3.400,00= (oltre IVA) - ribasso del 8.24%, pertanto: €. 
3.119.84= (oltre IVA); 

- Prezzo a corpo per la stampa delle attività della società e delle associazioni 
presenti sul territorio in 2.000 copie di inserti colorati (formato A4) da inserire 
nella “brochure” del Parco, e la postalizzazione di tutta la documentazione di 
promozione prevista nel progetto (almeno 500 copie) € 2.700,00= (oltre IVA)  
- ribasso del 14,81%, pertanto: €. 2.300.13= (oltre IVA); 

- Tariffa per prestazioni non coperte dal budget consortile 
- Mezza giornata ad alunno € 5,00 - ribasso del 13,4%, pertanto: €. 4,33=; 

            - Giornata intera ad alunno € 9,00 - ribasso del 25,2%, pertanto: €. 6,73=; 
 - Incontro in classe propedeutico per classe € 50,00 - ribasso del 11,50 %, pertanto: 
€. 44,25=. 

 
VISTO che tale somma trova copertura all’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di 
servizi” del Bilancio 2008, cap. PEG 280; 
 
UDITO il direttore consortile; 
 
VISTO il  D.Lgs. 163/06; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/00 per quanto di competenza; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con CD. 
n. 43/2005; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Consortile n. 10 del 07/10/2005 avente per 
oggetto: ”Conferimento al dott. Attilio Fiore dell’incarico per le posizioni organizzative  
per l’Area Amministrativo-Finanziaria”; 
 
VISTA la deliberazione AC n. 3 del 08.02.08 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2008, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2008/2010; 
 
VISTA la deliberazione C.d.A. n. 8 del 05.03.2008 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2008”; 
 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
1. Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente riportati, 
di approvare il verbale di aggiudicazione inerente l’affidamento del servizio di 
educazione ambientale consortile - periodo 01.09.08/30.06.10 - allegato alla 
presente a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di aggiudicare alla KOINÈ  Coop. Sociale a r.l di Milano, come in premessa 
delineata, il servizio di educazione ambientale consortile periodo 01.09.08/30.06.10; 
 
3. di impegnare, pertanto, la somma complessiva di 28.800,00= (oltre IVA 4%) 
all’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” del Bilancio 2008 cap. PEG 280=; 
 



  
4. di prendere atto che per effetto delle risultanze della gara i prezzi unitari ufficiali 
del servizio di cui all’oggetto ammontano a: 

- Prezzo orario per le attività di educazione € 21,00= (oltre IVA) - ribasso del 
4,76%, pertanto: €. 20,00= (oltre IVA); 

- Prezzo a corpo della attività preliminari e di progettazione indicata, nonché di 
relazione finale € 3.400,00= (oltre IVA) - ribasso del 8.24%, pertanto: €. 
3.119.84= (oltre IVA); 

- Prezzo a corpo per la stampa delle attività della società e delle associazioni 
presenti sul territorio in 2.000 copie di inserti colorati (formato A4) da inserire 
nella “brochure” del Parco, e la postalizzazione di tutta la documentazione di 
promozione prevista nel progetto (almeno 500 copie) € 2.700,00= (oltre IVA)  
- ribasso del 14,81%, pertanto: €. 2.300.13= (oltre IVA); 

- Tariffa per prestazioni non coperte dal budget consortile 
- Mezza giornata ad alunno € 5,00 - ribasso del 13,4%, pertanto: €. 4,33=; 

            - Giornata intera ad alunno € 9,00 - ribasso del 25,2%, pertanto: €. 6,73=; 
 - Incontro in classe propedeutico per classe € 50,00 - ribasso del 11,50 %, pertanto: 
€. 44,25=. 
 

1. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle fatture a seguito di parere 
di regolarità tecnica espresso dal responsabile di questa Area;  

 
2. di inviare copia della presente alla KOINÈ  Coop. Sociale a r.l di Milano. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA 

Dott. Att i l io Fiore 
 

 
 
 
Solaro, lì 

      
 



  
 
 
 

VERBALE 
DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE CONSORTILE  
Periodo 01.09.2008 – 30.06.2010 

 
L’anno 2008, giorno 29, del mese di maggio alle ore 15:00 presso la sede consortile sono 
presenti: 

- Presidente: Dott. Attilio Fiore, Responsabile Area Amministrativo/Finanziaria; 
- Componente: Prof. Carlo Dones, incaricato del progetto comunicazione del Parco 

Groane; 
- Componente/Segretario di commissione: Sig. Emilio Cattaneo, Istruttore 

Amministrativo; 
 
Non sono presenti  rappresentanti delle società concorrenti; 
 
Atteso che il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio consortile dal 16.04.08 al 
29.05.08,  sul sito www.parcogroane.it , oltre al BURL Serie inserzioni n. 16 del 16.04.2008, 
che si conservano agli atti d’ufficio; 
 
Preso atto che non sono pervenute eccezioni riguardanti il bando, pertanto esso si presume 
conosciuto ed accettato da tutti i partecipanti alla gara; 
 
Preso atto che alla scadenza della presentazione al protocollo consortile delle offerte, fissata 
per il giorno 29 maggio 2008 ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte: 
 
- KOINÈ  Coop. Sociale a r.l: acquisita al prot. cons. il 29.05.22008 ore 11:12 n. 2477; 
 
Esaminati i plichi di gara, ritenuti gli stessi conformi alle indicazioni del bando, si procede 
alla valutazione delle stesse; 
 
La commissione precisa che procederà innanzitutto alla valutazione della documentazione 
per l’ammissione alla gara di ogni singolo concorrente, ultimata tale incombenza si procederà 
alla valutazione del progetto tecnico di ogni offerta, valutato il progetto tecnico, si procederà 
in seguito alla valutazione dei rimanenti elementi: 

- Curriculum professionale aziendale, fatturato e numero committenti; 
- Curricula dei tecnici impiegati (valutazione complessiva operatori) 
- Offerta economica. 

 
La valutazione del progetto tecnico sarà effettuata in base ai parametri descritti al titolo II, 
comma 4, del bando di gara, che a seguito si riassumono: 

- La migliore conoscenza del territorio interessato 
- La capacità di coinvolgere e contestualmente formare il corpo docente, affinché, nel 

tempo, si renda vieppiù autosufficiente nelle attività verso il parco; 



  
- L’innovazione didattica e formativa 
- La capacità di essere interpreti e comunicatori 
- L’originalità della proposta 
- La scientificità del progetto 
- L’esperienza acquisita nel campo 

 
La commissione precisa, inoltre, che procederà a sorteggiare l’ordine di apertura dei plichi. 
 
La sorte ha stabilito tale ordine di apertura: 
 
- KOINÈ  Coop. Sociale a r.l. 
 
La commissione procede a valutare la documentazione per l’ammissione della KOINÈ  
Coop. Sociale a r.l. alla gara. Valutata attentamente la documentazione la società viene 
ammessa alla gara. 
 
VALUTAZIONE PROGETTO TECNICO 
 
A seguito attenta valutazione da parte della commissione, alle concorrenti vengono attribuiti i 
seguenti punteggi: 
 
KOINÈ  Coop. Sociale a r.l. 

 
Il Progetto appare adeguato alle esigenze del Consorzio e recepisce, in campo di Educazione 
Ambientale,  le indicazioni degli organismi internazionali, nazionali e regionali.  
In particolare fa riferimento al “Protocollo d’intesa con il Provv. agli Studi di Milano” che 
intende in futuro avviare percorsi di Ed.Am. e sviluppo sostenibile nei curricula scolastici. 
Il Progetto valorizza la metodologia basata prevalentemente sull’esperienza dell’ambiente 
che vede l’educatore come “mediatore” tra territorio e bambini/ragazzi.  
Numerosi e interessanti i laboratori, rivolti, oltre che alle elementari e alle medie, anche alle 
materne e agli istituti superiori dei Comuni Consorziati.  
Ne derivano: la forte priorità della scuola e del territorio e i progetti pilota che, tra l’altro, 
offrono l’opportunità ai ragazzi di essere attivamente coinvolti nella cura delle aree del Parco 
per favorirne la memoria storica. 
Alle classi che aderiscono al programma didattico “Sistema Parchi” e alle classi in gita 
vengono proposte attività che assumono valenza formativa anche se realizzate in mezza 
giornata o giornata intera. 
Altri servizi garantiti sono la progettazione e la realizzazione di feste ed eventi, la formazione 
degli insegnanti e la disponibilità a favorire accordi con aziende e associazioni private.  
 

 
TOTALE……………………………………………………………………… Punti 27/30 
 
Terminate le succitate incombenze la commissione procede alle valutazioni dei rimanenti 
elementi, sulla base dei parametri indicati nel bando: 



  
- Curriculum professionale aziendale, fatturato e numero committenti; 
- Curricula dei tecnici impiegati (valutazione complessiva operatori) 
- Offerta economica. 
 
 

Valutazione: KOINÈ  Coop. Soc. a r.l   

 offerta max offerta   

1 Fatturato 2007 in €          
(max 20 p.) 

€ 349.874 € 349.874 20,00

2 Numero Committenti 
(doppio se parchi)           
(max. 10 p.) 

10 10 10,00

valutazione operatori                (max. 10 p.)       

3  - laureati Assunti det/ind     10,00

valutazione economica:        

4 21€. (max 19 p.) 4,76% 4,76% 19,00

5 3400,00 €. (max 4) 8,24% 8,24% 4,00

6 2700,00 €. (max 4 p.) 14,81% 14,81% 4,00

7 5,00 (max 1 p.) 13,40% 13,40% 1,00

8 9,00 (max 1 p.) 25,20% 25,20% 1,00

9 50,00 (max 1 p.) 11,50% 11,50% 1,00

valutazione Tecnica 

10come da verbale all. 1   
(max 30 p.) 

    27,00

Tot. 97,00

 
 
La commissione attribuisce le valutazioni come sopra, sommando quanto sopraesposto al 
punteggio ottenuto nella valutazione del progetto tecnico, si determina la seguente 
graduatoria: 
 

  punteggio 
1 Koine' Cooperativa Sociale a RL 97/100

 
 
Non essendo pervenute ulteriori offerte, la commissione, a norma che a pag. 3 testualmente 
recita:” L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in 



  

presenza di una sola offerta valida” aggiudica dichiara vincitrice la Koine’ 
cooperativa sociale a r.l. di Milano, salvo le verifiche previste dall’art. 48, 
comma 2 del D.lsg. 163/06. 
 
Si allegano al presente verbale: 

- il bando di gara in premessa indicato; 
- i fascicoli relativi alle offerte pervenute. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Presidente: Dr. Attilio Fiore    _________________________________ 
 
 
Componente: Prof. Carlo Dones           _________________________________ 
 
 
Componente/Segretario: Emilio Cattaneo   _________________________________ 


