DETERMINAZIONE AREA1 N. 71/2016

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Area I n. 71/2016
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, SERVIZIO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE
PERIODO
01/09/2016 – 30/06/2018.-

DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 28 del mese di settembre dell’anno duemilasedici.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
Premesso che:
 il Parco delle Groane ha tra le sue finalità istituzionali la tutela del patrimonio
boschivo e lo sviluppo delle popolazioni presenti sul territorio;
 l’educazione ambientale delle giovani generazioni riveste un ruolo primario tra
i compiti istituzionali dell’Ente;
 Il servizio di educazione ambientale del parco regionale delle Groane per gli
AA.SS. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 affidato tramite procedura aperta
ai sensi dell’art. 55, del d.lgs. 163/06, aggiudicato giusta determinazione
I/69/2013 alla coop. Sociale Koinè di Novate M.se è scaduto il giorno
30/06/2016;
 Con propria determinazione n. 55/2016 si procedeva all’approvazione del
bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto indicato;
 Con propria determinazione n. 59/2016 si procedeva alla nomina della
commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio di Educazione
ambientale succitato;
 Con propria determinazione n. 62/2016 si procedeva all’aggiudicazione
provvisoria del servizio in oggetto alla ditta Senza frontiere società
cooperativa sociale arl con sede a Usmate Velate (mb), per la somma di €.
42.276,00 (dicansi: € quarantaduemiladuecentosettantasei/00), oltre iva 5%.
VISTA la nota inviata alla ditta Senza frontiere società cooperativa sociale arl con
sede a Usmate Velate (mb), protocollo 2956 del 23/08/2016 con la quale si
chiedevano una serie di integrazioni alla documentazione propedeutica
all’aggiudicazione definitiva del servizio;
VISTA la nota inviata dalla ditta Senza frontiere società cooperativa sociale arl con
sede a Usmate Velate (mb), protocollo 3100/2016 integrata con la nota n. 3261 del
28/09/2016;
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ESAMINATA e verificata la regolarità della documentazione fornita ditta Senza
frontiere società cooperativa sociale arl con sede a Usmate Velate (mb) e ritenuto
pertanto opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva alla summenzionta Ditta;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di
CIG 6748614C70 e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata legge;
VISTO l’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro la
mafia” relativo alla tracciabilità finanziaria;
VISTO l’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conv. con L. 102/2009,
che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione C.d.A. n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.;
VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04;
VISTO l’art. 35 comma 28 DL 223/2006 e l’art. 13 ter DL 83/2012 in materia di
responsabilità nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto;
VISTO il decreto del Presidente n. 5 del 22/02/2012, avente ad
oggetto “Conferimento degli incarichi per le Posizioni Organizzative al Dr. Attilio
Fiore per l’Area Amministrativo-Finanziaria”;
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 10/06/2016, con la quale è
stato approvato, tra l’altro, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2016/2018;

DETERMINA
1. Per i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati,
di aggiudicare definitivamente il servizio di educazione ambientale del parco
regionale delle groane periodo 01/09/2016 – 30/06/2018” alla ditta Senza
frontiere società cooperativa sociale arl con sede a Usmate Velate (mb), per
la
somma
di
€.
42.276,00
(dicansi:
€
quarantaduemiladuecentosettantasei/00), oltre iva 5%.
2. Di confermare l’impegno assunto con propria determinazione n. 62/2016,
come a seguito indicato
Anno Miss. Progr. Tit. Macr.

cap.
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2016

01

02

1

03

00.280

U.1.03.02.02.000

€ 22.194,90

2017

01

02

1

03

00.280

U.1.03.02.02.000

€ 22.194,90

3 di liquidare le relative somme previa verifica di regolarità contributiva in base
al modello DURC nonché previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà in merito ai versamenti d’IVA e delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e dell’utilizzo di sub appaltatori;
4 di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
5 di dare atto che il numero di CIG 6748614C70 e di dare mandato affinché
detti numeri siano indicati in ogni provvedimento successivo e conseguente;
6 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;
 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;

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Dr. Attilio Fiore

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.
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