
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 90  DEL  23 DICEMBRE 2015   
GENERALE  N.  128   DEL   23/12/2015 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione dell’attività di educazione 

ambientale presso il Centro didattico scientifico – osservatorio astronomico di Tradate per la 
durata di due anni. CIG 6535391742 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

PRESO ATTO della scadenza a gennaio 2016 del protocollo d’intesa finalizzato alla gestione della proprietà 
dell’Ente sita in Tradate via ai Ronchi ed alle attività di Educazione Ambientale, svolte dalla 
Fondazione Osservatorio Astronomico FOAM13 per conto del Parco Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate; 

VISTA la deliberazione di CDA n. 22 del 02/12/2015 con la quale si “Avvia la procedura per la gestione 
dell’attività di educazione ambientale presso il Centro didatico scientifico – Osservatorio astronomico 
di Tradate. Approvazione bando di gara, norme di gara e capitolato speciale d’oneri.”                                       
e si demanda al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di ogni atto inerente e conseguente al 
presente;  

DATO ATTO  che la spesa complessiva a carico dell’Ente rientra nei limiti stabiliti dall’art. 125 comma 9 del 
vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’avvio di una Procedura 
negoziata da parte del responsabile del procedimento; 

DATO ATTO altresì che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di approvvigionarsi, per l’acquisto di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso strumenti di acquisto messi a 
disposizione da piattaforma Consip o da sistemi telematici  messi a disposizione da centrali regionali 
(piattaforma di e-procurament Sintel/Arca); 

CONSTATATA la possibilità di formulare, tramite Sintel, una procedura negoziata che preveda la 
partecipazione di più ditte per la selezione della migliore offerta tecnico/economica; 

DATO ATTO che è stata predisposta la seguente documentazione necessaria per l’avvio della procedura 
negoziata tramite piattaforma Sintel: 
- Bando di gara; 
- Norme di gara; 
- Capitolato speciale d’oneri; 
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 
- Allegato 2 – Offerta economica; 
- Allegato 3 – Proposte didattiche del Centro didattico scientifico; 

VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii. secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO dunque procedere in merito, attivando la procedura a contrattare, al fine di addivenire 
all’affidamento della fornitura e servizi connessi come sopra meglio specificati; 

RITENUTO, per le suddette motivazioni, di procedere alla prenotazione della spesa sul capitolo 1559/1 del 
bilancio pluriennale con imputazione agli anni 2016 e 2017 delle rispettive quote di 33.000,00 euro 
omnicomprensivi annui;  

VISTO il Bilancio pluriennale 2015/2017; 



VISTO il D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
D E T E R M I N A 

  
Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in 
premessa: 

• di attivare apposita procedura a contrattare mediante procedura negoziata; 

• di approvare il Bando di gara, le Norme di gara, il Capitolato speciale d’oneri, l’Allegato 1 – Domanda di 
partecipazione e l’Allegato 2 – Offerta economica che formano parte integrante e sostanziale della 
presente, anche se materialmente non allegati; 

• la modalità di  scelta del contraente è la Procedura negoziata con invito di tre ditte, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, utilizzando la piattaforma 
elettronica di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia che assicura una valutazione delle offerte in 
condizioni di effettiva concorrenza e sulla base di informazioni circa il possesso della capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunta dal mercato, per la fornitura del servizio di 
“Gestione dell’attività di educazione ambientale presso il Centro didattico scientifico – Osservatorio 
astronomico di Tradate”, come meglio indicato nella documentazione di gara sopracitata; 

• di subordinare l’affidamento dei servizi di che trattasi, all’assunzione, da parte della ditta affidataria, di 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006; 

• di prenotare a favore della ditta che risulterà affidataria al termine delle procedure di gara la somma 
complessiva di 66.000,00 euro omnicomprensivi sul capitolo 1559/1 del bilancio pluriennale: 

-  euro 33.000,00 al capitolo 1559/1 del bilancio pluriennale con imputazione all’esercizio 2016; 
-  euro 33.000,00 al capitolo 1559/1 del bilancio pluriennale con imputazione all’esercizio 2017; 

• di dare altresì atto che si provvederà ai relativi impegni di spesa con l’aggiudicazione definitiva; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. IV del D. 
Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Il Direttore 
f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L.,  parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
Lì,   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

f.to: Stefano Frontini 
                                                                                                           

 
 
 
 
 
 



 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 
 

A T T E S T A 
 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 
comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno  26/01/2016 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente,  26/01/2016 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                  f.to: Dott.ssa Carmela Pinto 
 
 
 
 
 

 


