DETERMINAZIONE AREA1 N. 35/2019

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Area 1 n. 35/2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO GROANE – PERIODO 1 SETTEMBRE
2019 – 30 GIUGNO 2022 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
CIG 784807003F
DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 16 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
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;
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 eprocurement 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”;
VISTI il Report di procedura SINTEL e Verbale della commissione giudicatrice, conservati agli atti
dell’Ente;
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.
(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;
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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;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
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”;

DETERMINA
1. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma
1, del D.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto 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 nella misura di legge;
2. DI DARE ATTO che il Report di procedura SINTEL ed il Verbale della commissione giudicatrice,
sono conservati agli atti dell’Ente;
3. DI DARE ATTO che l’efficacia della presente proposta di aggiudicazione è subordinata alle
ulteriori verifiche di legge e che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo solo
successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Solaro, 16/05/2019

p/IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
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.
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