
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 13 DEL 08/02/2018 
 
OGGETTO: Progetto di alternanza scuola-lavoro – Affidamento incarico.  (CIG Z322199258) 
 

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

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO l’allegato 1A al decreto n. 8521 del 13 luglio 2017 contenente le modalità di concessione del contributo 
finanziario per il progetto di alternanza scuola-lavoro,  rientrante nel “Programma Ambientale per 
Azioni di Sensibilizzazione e Educazione Ambientale nei Parchi Regionali 2017-18”, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. X/6368 del 20 marzo 2017;  

CONSIDERATO che il Parco ha inoltrato a Regione Lombardia la domanda di contributo in data 18/10/2017  
prot. 3233; 

DATO ATTO della comunicazione della Regione Lombardia di ammissibilità del Parco al suddetto contributo 
regionale,  pervenuta a questi uffici in data 30/10/2017 prot. 3435 e del successivo atto di 
accettazione del contributo medesimo, sottoscritto da questo ente e trasmesso in data 07/11/2017 
prot. 3518 

CONSIDERATO che il contributo finanziario per il progetto di alternanza scuola-lavoro prevede un’offerta 
formativa convenuta con almeno 3 istituti scolastici del territorio, coinvolgendo almeno 15 studenti 
nel corso del 2018 e con l’effettuazione di un minimo di 400 ore di alternanza scuola-lavoro; 

VISTO il progetto di alternanza scuola –lavoro redatto dagli uffici del Parco , che comporta l’accoglimento di  
129 studenti provenienti dai seguenti istituti scolastici: Liceo Scientifico Terragni di Olgiate Comasco, 
Istituto Geymonat di Tradate, Istituto Don Milani di Tradate; 

VISTI gli accordi stipulati con i sopra citati Istituti e approvati con CDG n. 37  del 13/12/2017;  
CONSIDERATO che il progetto di alternanza scuola-lavoro prevede che 16 studenti abbiano come sede di 

lavoro il Centro Didattico Scientifico e l’Osservatorio Astronomico e che debbano ricevere una 
formazione specifica sulla strumentazione in dotazione all’Osservatorio per poter condurre visite 
guidate nelle giornate di apertura delle succitate strutture; 

VISTO il quadro economico del progetto che prevede una spesa di 2.950,00 euro per la formazione e il 
coordinamento degli studenti che condurranno visite guidate nelle giornate di apertura 
dell’Osservatorio Astronomico, una spesa di 1.300,00 per l’acquisto di attrezzature didattiche e una 
spesa di 750,00 euro per la stampa di brochure informative e di un poster; 

VISTA la determinazione del direttore n. 51 del 15 dicembre 2017 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 alla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – 
via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121); 

CONSIDERATO che il personale della ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 
4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) possiede le competenze per fornire la formazione in materia 
astronomica e sulla strumentazione in dotazione all’Osservatorio, ed è in grado di coordinare e 
monitorare i ragazzi che svolgeranno l’alternanza scuola-lavoro presso il Centro Didattico Scientifico e 
l’Osservatorio Astronomico; 

RITENUTO dunque necessario avvalersi della ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via 
Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) per la formazione e il coordinamento delle attività degli 
studenti che svolgeranno le ore di alternanza Scuola-Lavoro presso il Centro Didattico Scientifico – 
osservatorio astronomico nel corso del 2018; 



RITENUTO opportuno, alla luce della normativa vigente e delle motivazioni sopraccitate, di utilizzare 
gratuitamente la piattaforma informatica ARCA – SINTEL, creata da Regione Lombardia, per 
espletare gare d’appalto;  

PRESO ATTO che è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio tramite la piattaforma ARCA - 
SINTEL (Affidamento diretto) e che è stato effettuato tutto l'iter di gara, dalla pubblicazione degli 
atti di gara all'apertura dell’offerta economica e della relativa proposta di aggiudicazione, tramite 
procedure informatiche sottoscritte con firma digitale; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – 
(C.F. e P.I.V.A. 03507630121) in data 27 novembre 2017 prot 3735 pari a 2.809,52 euro (I.V.A. 
esclusa); 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto tramite procedura n. 
93921961 alla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e 
P.I.V.A. 03507630121); 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 05/12/2017 (prot. n. 3928) della ditta “Astronatura” società 
cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121), e l’autocertificazione 
per la tracciabilità dei flussi finanziari del 01/12/2017 (prot. n. 3874); 

VISTI il Bando di Gara; 
VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici; 
VISTO il bilancio in corso; 
DATO 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.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 
 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di approvare il report della procedura su piattaforma ARCA/SINTEL n° 93921961, dal quale si evidenzia 
un importo di affidamento pari ad euro 2.809,52  (I.V.A. esclusa); 

• di impegnare a favore della ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – 
(C.F. e P.I.V.A. 03507630121) la somma complessiva di 2.950,00 euro (compresa I.V.A. agevolata al 5%)  
sul capitolo 1301 (1) del Bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 

• 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 gli 
adempimenti consequenziali; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 
 

IL DIRETTORE 
dott. Giancarlo Bernasconi 

 
 

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. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 


