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     DETERMINAZIONE AREA1 N. 38/2019 

 
PARCO REGIONALE DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
Area 1 n. 38/2019 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO GROANE – PERIODO 1 SETTEMBRE 
2019 – 30 GIUGNO 2022 – PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI 
AGGIUDICAZIONE 
CIG 784807003F 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E 

 
Assunta nel giorno 28 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
RICHIAMATE integralmente: 

 la propria Determinazione a contrarre n. 23/2019, con la quale veniva avviata la procedura 
per l’affidamento del servizio di educazione ambientale del Parco Groane – periodo 1 
settembre 2019 – 30 giugno 2022; 

 la propria Determinazione n. 34/2019 di nomina della commissione giudicatrice di cui agli artt. 
77, 78 e 216 del D. Lgs 50/2016; 

 la propria Determinazione n. 35/2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione della 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di educazione ambientale del Parco 
Groane – period 1 settembre 2019 – 30 giugno 2022 al RTI costituendo tra Società 
Cooperativa Sociale Eliante ONLUS a r.l. (Mandatario), con sede in Bovisio Masciago, 
CF04026890964 e Senza Frontiere Società Cooperativa Sociale a r.l. (Mandante), con sede 
in Usmate Velate, CF04139390969, che ha raccolto il punteggio tecnico pari a 57.3/70 ed ha 
offerto un sconto pari al 17% sull’importo a base d’asta di € 195.000,00, per un importo netto 
del servizio in affidamento pari a € 161.850,00 oltre IVA 5%, per un importo lordo pari a € 
169.942,50; 

 
RICORDATO che la procedura prescelta per la selezione dei fornitori del servizio è stata la procedura 
negoziata, previa manifestazione d’interesse ad essere invitati, art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 e che la procedura in due fasi è stata espletata interamente mediante il sistema di e-
procurement SINTEL di Arca Lombardia; 
 
RICORDATO altresì che: 

 in data 28 marzo 2019 è stata avviata la fase di manifestazione d’interesse/indagine di 
mercato, con apertura sino al giorno 11 aprile 2019; 

 in data 17 aprile 2019 si è provveduto ad inoltrare invito a presentare offerta ai n° 8 operatori 
economici che avevano aderito alla manifestazione d’interesse, con scadenza fissata per la 
presentazione delle offerte alle ore 18:00 del giorno 7 maggio 2019. 

 
EVIDENZIATO che è stata presentata una sola offerta in sede di procedura negoziata e che 
nell’avviso per la manifestazione d’interesse a presentare offerte era indicato che “…Il Parco Groane 
potrà altresì procedere all’individuazione dell’affidatario anche in presenza di una sola candidatura”; 
 
VISTA l’offerta presentata dal RTI Società Cooperativa Sociale Eliante ONLUS a r.l. (Mandatario), 
con sede in Bovisio Masciago, CF04026890964 e Senza Frontiere Società Cooperativa Sociale a r.l. 
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(Mandante), con sede in Usmate Velate, CF04139390969, che ha raccolto il punteggio tecnico pari a 
57.3/70 ed ha offerto un sconto pari al 17% sull’importo a base d’asta di € 195.000,00, per un importo 
netto del servizio in affidamento pari a € 161.850,00 oltre IVA nella misura di legge; 
 
CONSIDERATO che, quanto al calcolo dell’anomalia dell’offerta, si applica l’art. 97 comma 3 del D. 
Lgs. 50/2016, stante la presenza di una sola offerta in valutazione; 
 
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 
essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 
Report di procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
 
DATO ATTO che: 

 si è provveduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in capo alle 
imprese component l’RTI costituendo provvisoriamente aggiudicatarie circa il possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale in 
merito alla qualificazione tecnico-organizzativa, con esito positivo, tramite il Sistema 
AVCPASS del portale www.anac.it; 

 che, per quanto riguarda gli adempimenti di cui al D. Lgs. 159/2011, stante l’urgenza di 
affidamento del servizio (onde poter procedere celermente alla programmazione delle attività 
con le scuole prima della chiusura dell’anno scolastico 2018 – 2019), è stata acquisita 
autocertificazione di cui al art. 89 del D. Lgs. 159/2011 in sede di presentazione dell’offerta, e 
che l’Ente ha provveduto alla registrazione attraverso il portale della Banca Dati Nazionale 
Antimafia - BDNA e al successivo inoltro di richiesta di comunicazione; 

 
RITENUTO pertanto di confermare l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della RTI 
costituendo tra Società Cooperativa Sociale Eliante ONLUS a r.l. (Mandatario), con sede in Bovisio 
Masciago, CF04026890964 e Senza Frontiere Società Cooperativa Sociale a r.l. (Mandante), con 
sede in Usmate Velate, CF04139390969, che ha raccolto il punteggio tecnico pari a 57.3/70 ed ha 
offerto un sconto pari al 17% sull’importo a base d’asta di € 195.000,00, per un importo netto del 
servizio in affidamento pari a € 161.850,00 oltre IVA 5%, per un importo lordo pari a € 169.942,50; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e richiamati in particolare: 

 Gli artt. 29, 76 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla trasparenza e alle comunicazioni nell’ambito 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

 gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle fasi delle procedure di affidamento che 
prevedono che  la  proposta  di  aggiudicazione  deve  essere  approvata  dall’organo  
competente  secondo l’ordinamento della stazione appaltante e che la stessa diventa efficace 
dopo la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i Report di procedura SINTEL e Verbale della commissione giudicatrice, conservati agli atti 
dell’Ente; 
 
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 23.3.2018 con la quale è stato approvato, il 
Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con C.d.A. n. 43 del 
27/09/05; 
 
VISTO, per quanto concerne, il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione A.C. del 17 
del 27/07/04; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 4 del 18.05.2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarico delle 
funzioni di Responsabile Area Amministrativo/Finanziaria ad interim al Direttore Dr. Mario R. Girelli”; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione ai sensi dell’art. 
185 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’affidamento in concessione  del  servizio di di 
educazione ambientale del Parco Groane – periodo 1 settembre 2019 – 30 giugno 2022 alla 
RTI Società Cooperativa Sociale Eliante ONLUS a r.l. (Mandatario), con sede in Bovisio 
Masciago, CF04026890964 e Senza Frontiere Società Cooperativa Sociale a r.l. (Mandante), 
con sede in Usmate Velate, CF04139390969, che ha raccolto il punteggio tecnico pari a 
57.3/70 ed ha offerto un sconto pari al 17% sull’importo a base d’asta di € 195.000,00, per un 
importo netto del servizio in affidamento pari a € 161.850,00 oltre IVA 5%, per un importo 
lordo pari a € 169.942,50; 

 
2. DI DARE ATTO che i Report di procedura SINTEL e Verbale della commissione giudicatrice, 

sono conservati agli atti dell’Ente; 
 

3. DI PROVVEDERE, ai sensi degli artt. 29, 36 e 73 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione 
dell’avviso dei risultati della procedura di affidamento, nonché ai sensi dell’art. 76 del 
medesimo decreto, a comunicare gli esiti definitivi di gara a tutti i soggetti interessati; 
 

4. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto avverrà, entro i tempi stabiliti dal art. 32 del 
D. Lgs 50/2016, a seguito di formale costituzione del RTI con atto notarile, ed a seguito degli 
adempimenti in capo al soggetto aggiudicatario (versamento delle garanzie fidejussorie 
definitive e delle spese contrattuali, verifica polizze etc.); 

 
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € € 169.942,50 troverà allocazione come segue: 

 

 
 

6. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 56.647,50 relativa all’anno scolastico 2019/2020 
come di seguito indicato: 

 

 
 

7. DI RINVIARE ai bilanci successivi l’impegno delle spese relative agli anni scolastici 2020/2021 
e 2021/2022 

 
8. DI DARE ATTO che il CIG è 784807003F e di dare mandato affinché detto numero sia indicato 
in ogni provvedimento successivo e conseguente; 

 
9. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 
102/2009, che: 

 il presente provvedimento comporta l’impegno di spesa a carico della parte 
concorrente del bilancio di previsione; 

Anno Miss. Progr. Tit. Macr. cap. Piano dei Conti importo 

2019 01 02 1 03 00.280 U.1.03.02.02.999 € 28.323,75 

2020 01 02 1 03 00.280 U.1.03.02.02.999 € 56.647,50 

2021 01 02 1 03 00.280 U.1.03.02.02.999 € 56.647,50 

2022 01 02 1 03 00.280 U.1.03.02.02.999 € 28.323,75 

Anno Miss. Progr. Tit. Macr. cap. Piano dei Conti importo 

2019 01 02 1 03 00.280 U.1.03.02.02.999 € 28.323,75 

2020 01 02 1 03 00.280 U.1.03.02.02.999 € 28.323,75 
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 a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell’Area 
Amministrativo/Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
10. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà secondo la scansione soprariportata 

 
 
Solaro, 28/05/2019 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Dr. Mario R. Girelli 

 
 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale 

del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome 
del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 

 
 


