
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 20 DEL 11/03/2020 
 
OGGETTO: Affidamento del rinnovo del servizio di gestione dell’attività di Educazione Ambientale presso il 

Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico di Tradate per il biennio 2020-21  (CIG 
ZD92AD006B) 

 
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 e ss.mm.ii.; 
VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATA la Deliberazione di C.d.G. n. 23 del 11/10/2017 ad oggetto: “Avvio procedura per la gestione 

dell’attività di educazione ambientale presso il Centro didattico scientifico - Osservatorio astronomico 
di Tradate periodo 01.01.2018/31.12.2019 - Approvazione Capitolato Speciale d’oneri”; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 51 del 15.12.2017 ad oggetto “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” a favore della ditta “Astronatura” società 
cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) per l’importo  
complessivo di  € 40.000,00; 

VISTA la Determinazione del Direttore n° 99 del 23.12.2019 con cui, allo scopo di non interrompere la 
continuità del servizio in attesa del rinnovo dell’ Amministrazione, si procedeva alla “prorogatio 
temporanea” per mesi 3 del servizio di gestione dell’attività di Educazione Ambientale presso il Centro 
Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico di Tradate, mantenendo invariate le condizioni 
economiche previste per l’anno 2019 (art. 5 del “Bando di Gara” e art. 3 del “Capitolato speciale”); 

CONSIDERATO quanto disciplinato all’ art. 2 del Capitolato Speciale in merito alla durata del contratto, di 
due anni (dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019), che prevede che lo stesso possa essere 
rinnovato per un altro biennio, fino al 31 dicembre 2021, ad insindacabile decisione dell’Ente Parco. 

DATO ATTO che: 
• allo scadere del contratto e nel caso in cui l’Ente Parco non abbia ancora completato gli atti 

necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria è comunque tenuta a 
svolgere l’attività in oggetto fino al subentro della nuova aggiudicataria; 

• l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal 
contratto scaduto, fino e non oltre il 31 gennaio dello stesso anno, fatto salvo accordo tra le parti; 

VISTI i report dell’attività svolta predisposti dalla ditta aggiudicataria “Astronatura” società cooperativa di 
Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) in data 13/06/2018 prot. 1954, 
29/11/2018 prot. 3798, 20/06/2019 prot. 2134 e del 13/12/2019 prot. 4360; 

CONSIDERATO i risultati ottenuti, ovvero il considerevole aumento dei fruitori, il miglioramento dell’offerta 
formativa e visti gli indici di gradimento delle attività svolte; 

VISTA la proposta per la prosecuzione delle attività e dell’offerta didattica per il biennio 2020-21 (prot 117 del 
16 gennaio 2020) avanzato dalla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via 
Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) interpellata dal Parco in merito alla disponibilità alla 
prosecuzione del contratto;  

ESAMINATA la proposta e ritenuta la stessa valida e meritoria di conferma ed attuazione ai medesimi patti e 
condizioni previsti dal Capitolato speciale d’Oneri perle attività in oggetto; 



DATO ATTO che l’oggetto del contratto è, come da art. 1 del Capitolato Speciale d’oneri”: 
1.1 L’ideazione, organizzazione e realizzazione di laboratori, escursioni, attività didattiche, culturali 

e/o ricreative (compreso il relativo materiale divulgativo come da art. 1.4), che prevedano 
anche l’integrazione tra didattica ambientale ed astronomica, da proporre a pagamento ai 
visitatori, concordando le tariffe con l’Ente Parco, in continuità con l’offerta didattica e le 
attività degli anni precedenti (meglio specificate nelle proposte didattiche – vedi allegato 2); 

1.2 L’ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative a carattere culturale e ad elevato 
contenuto ambientale e/o astronomico (compreso il relativo materiale divulgativo come da 
art. 1.4), concordate con l’Ente Parco ad inizio anno solare, ed integrate con le 
manifestazioni, eventi, iniziative, anche notturne, promosse dall’affidatario e dai P.L.I.S. 
convenzionati con il Parco Pineta; 

1.3 Il servizio di informazione e distribuzione di materiale didattico e divulgativo (esclusa fruizione 
area) presso il Centro didattico scientifico – Osservatorio astronomico (minimo 11-15 da 
lunedì a venerdì – per un monte ore settimanale di minimo 30 ore). Tale servizio informativo 
dovrà riguardare complessivamente le caratteristiche e le opportunità del territorio del Parco 
Pineta; 

1.4 Comunicare all’ente parco tutti i dati necessari per la predisposizione, ad inizio anno, di una 
brochure informativa relativa alle attività organizzate dall’Ente e/o dall’appaltatore nell’anno 
solare. In caso di necessità fornire i file digitali per la realizzazione di materiale didattico e 
pubblicitario a supporto delle attività, di cui agli articoli 1.1 e 1.2, al Parco Pineta; 

1.5 Pubblicizzare in modo autonomo le attività che verranno organizzate sia presso il Centro 
didattico scientifico – Osservatorio astronomico sia nel territorio del Parco Pineta o in uno dei 
P.L.I.S. limitrofi al territorio dell’Ente; 

1.6 L’ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative dedicate ad utenti diversamente abili 
e/o con Bisogni Educativi Speciali; 

1.7 L’eventuale ideazione, organizzazione e realizzazione di uno o più progetti didattici nuovi al 
fine di valorizzare le risorse presenti nel territorio dell’Ente e nei P.L.I.S. convenzionati con il 
Parco Pineta; 

1.8 L’organizzazione, con i P.L.I.S. convenzionati con il Parco Pineta, di eventi ed iniziative a 
carattere pubblico, concordando le eventuali tariffe con l’Ente Parco; 

1.9 La collaborazione nell’ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative che coinvolgano i 
P.L.I.S. limitrofi al territorio dell’Ente; 

1.10 La gestione per le finalità connesse ai servizi sopra richiamati degli spazi per riunioni e 
proiezioni, fatte salve eventuali necessità di impiego da parte dell’Ente Parco debitamente 
concordate tra le parti; 

1.11 La garanzia della pulizia delle aule didattiche, del porticato, dell’edificio “Rettili e stelle” e di 
tutti i locali utilizzati; 

1.12 La disponibilità a contattare ed organizzare con Gruppi, Associazioni di volontariato o cittadini 
eventi ed iniziative a carattere pubblico o privato, garantendo, durante lo svolgimento delle 
attività, la promozione delle iniziative organizzate dall’Ente Parco e concordando le tariffe con 
l’Ente Parco; 

1.13 La disponibilità ad organizzare con altre aree protette eventi ed iniziative a carattere pubblico, 
concordando le tariffe con l’Ente Parco; 

1.14 Mantenere uno stretto contatto con gli uffici dell’Ente Parco al fine di un corretto 
aggiornamento/monitoraggio di tutte le attività che si svolgono nella struttura; 

1.15 Predisposizione le relazioni previste dall’articolo 7 del Capitolato speciale. 
RAVVISATO pertanto essere presenti le condizioni per procedere ai sensi dell’ art. 2 del Capitolato Speciale al 

rinnovo del contratto in essere con la dalla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – 
via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) per un altro biennio, fino al 31 dicembre 2021, agli 
stessi patti e condizioni di cui al contratto originario; 

PRESO ATTO che l’importo per l’acquisizione del servizio in oggetto è stimato in € 38.095,24 oltre IVA 5% 
pari a € 1.904,76, per complessivi € 40.000,00 lordi, come da preventivo di spesa formulato dalla 
ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 
03507630121) in data 11 marzo 2020 (prot 958);  

RITENUTO: 
- che il Servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei contratti 

sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 



modificazioni, in quanto l’importo del Servizio è inferiore a € 40.000,00, nel rispetto dei principi di 
cui al comma 1 dello stesso articolo 36 sopra richiamato; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. 
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, che consente di utilizzare tale criterio per l’affidamento di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 
4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
approvate con con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 
206 del 01/03/2018; 

CONSIDERATO: 
- che l’ Ente, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fermi 

restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

- che, ai sensi dell’art. 216 comma 10  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, 
fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del 
citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione 
all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 17 dicembre 2012, n.221; 

- che l’art. 23-ter comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
114/2014, fermi restando l'articolo 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, l'articolo 1 
comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 9 comma 3 del Decreto Legge 24 
aprile 2014 n. 66, consente ai comuni di poter procedere autonomamente agli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 (comma così modificato dall'art. 1 comma 501 della 
Legge n. 208 del 2015); 

RITENUTO sulla scorta degli esiti della procedura n. 122526304 svolta in data 11.03.2020 sul portale di E-
Procurement - Sintel di Regione Lombardia, di poter affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile  2016, n. 50 e successive modificazioni, il servizio di gestione 
dell’attività di Educazione Ambientale presso il Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico 
di Tradate per il biennio 2020-21 alla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via 
Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) perl a cifra di € 38.095,24 oltre IVA 5% pari a € 1.904,76, 
per complessivi € 40.000,00 lordi; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Direttore e che è stato 
acquisito il seguente codice CIG ZD92AD006B, rilasciato dall’Anac; 

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000; 
CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

• l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio come da art. 1 del Capitolato Speciale 
d’oneri”: 
1.1 L’ideazione, organizzazione e realizzazione di laboratori, escursioni, attività didattiche, 

culturali e/o ricreative (compreso il relativo materiale divulgativo come da art. 1.4), 
che prevedano anche l’integrazione tra didattica ambientale ed astronomica, da 
proporre a pagamento ai visitatori, concordando le tariffe con l’Ente Parco, in 
continuità con l’offerta didattica e le attività degli anni precedenti (meglio specificate 
nelle proposte didattiche – vedi allegato 2); 

1.2 L’ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative a carattere culturale e ad 
elevato contenuto ambientale e/o astronomico (compreso il relativo materiale 
divulgativo come da art. 1.4), concordate con l’Ente Parco ad inizio anno solare, ed 
integrate con le manifestazioni, eventi, iniziative, anche notturne, promosse 
dall’affidatario e dai P.L.I.S. convenzionati con il Parco Pineta; 

1.3 Il servizio di informazione e distribuzione di materiale didattico e divulgativo (esclusa 
fruizione area) presso il Centro didattico scientifico – Osservatorio astronomico 
(minimo 11-15 da lunedì a venerdì – per un monte ore settimanale di minimo 30 ore). 
Tale servizio informativo dovrà riguardare complessivamente le caratteristiche e le 
opportunità del territorio del Parco Pineta; 



1.4 Comunicare all’ente parco tutti i dati necessari per la predisposizione, ad inizio anno, 
di una brochure informativa relativa alle attività organizzate dall’Ente e/o 
dall’appaltatore nell’anno solare. In caso di necessità fornire i file digitali per la 
realizzazione di materiale didattico e pubblicitario a supporto delle attività, di cui agli 
articoli 1.1 e 1.2, al Parco Pineta; 

1.5 Pubblicizzare in modo autonomo le attività che verranno organizzate sia presso il 
Centro didattico scientifico – Osservatorio astronomico sia nel territorio del Parco 
Pineta o in uno dei P.L.I.S. limitrofi al territorio dell’Ente; 

1.6 L’ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative dedicate ad utenti 
diversamente abili e/o con Bisogni Educativi Speciali; 

1.7 L’eventuale ideazione, organizzazione e realizzazione di uno o più progetti didattici 
nuovi al fine di valorizzare le risorse presenti nel territorio dell’Ente e nei P.L.I.S. 
convenzionati con il Parco Pineta; 

1.8 L’organizzazione, con i P.L.I.S. convenzionati con il Parco Pineta, di eventi ed iniziative 
a carattere pubblico, concordando le eventuali tariffe con l’Ente Parco; 

1.9 La collaborazione nell’ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative che 
coinvolgano i P.L.I.S. limitrofi al territorio dell’Ente; 

1.10 La gestione per le finalità connesse ai servizi sopra richiamati degli spazi per riunioni e 
proiezioni, fatte salve eventuali necessità di impiego da parte dell’Ente Parco 
debitamente concordate tra le parti; 

1.11 La garanzia della pulizia delle aule didattiche, del porticato, dell’edificio “Rettili e stelle” 
e di tutti i locali utilizzati; 

1.12 La disponibilità a contattare ed organizzare con Gruppi, Associazioni di volontariato o 
cittadini eventi ed iniziative a carattere pubblico o privato, garantendo, durante lo 
svolgimento delle attività, la promozione delle iniziative organizzate dall’Ente Parco e 
concordando le tariffe con l’Ente Parco; 

1.13 La disponibilità ad organizzare con altre aree protette eventi ed iniziative a carattere 
pubblico, concordando le tariffe con l’Ente Parco; 

1.14 Mantenere uno stretto contatto con gli uffici dell’Ente Parco al fine di un corretto 
aggiornamento/monitoraggio di tutte le attività che si svolgono nella struttura; 

1.15 Predisposizione le relazioni previste dall’articolo 7 del Capitolato speciale;    
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle 

procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e successive modificazioni; 

• che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e successive modificazioni, in modalità elettronica; 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 11/03/2020 (prot. n. 960) 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); 

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.; 
 
 

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 procede al rinnovo, ai sensi dell’ art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri di cui alla Determinazione del 

Direttore n. 51 del 15.12.2017  assunta sulla base della Deliberazione di C.d.G. n. 23 del 11/10/2017, del 



contratto con la dalla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e 
P.I.V.A. 03507630121) per il servizio di gestione dell’attività di Educazione Ambientale presso il Centro 
Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico di Tradate, fino al 31 dicembre 2021, agli stessi patti e 
condizioni di cui al contratto originario; 

• di affidare sulla scorta degli esiti della procedura n. 122526304 svolta in data 11.03.2020 sul portale di E-
Procurement - Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile  
2016, n. 50 e successive modificazioni, il servizio di gestione dell’attività di Educazione Ambientale presso il 
Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico di Tradate per il biennio 2020-21 alla ditta 
“Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) per la 
cifra di € 38.095,24 oltre IVA 5% pari a € 1.904,76, per complessivi € 40.000,00 lordi. 

• di dare atto che l’importo di € 2.500,00 (I.V.A. compresa) a favore della ditta in oggetto è già stato 
impegnato con Determina del Direttore n° 99 del 23/12/2019 per garantire la prosecuzione del servizio in 
prorogatio; 

• di impegnare a favore della ditta in oggetto la somma complessiva di € 37.500,00 (I.V.A. compresa), che 
trova imputazione al capitolo 1559 (1) del bilancio di previsione finanziario 2020-22 per: 
- € 17.500,00 all’esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
- € 20.000,00, all’esercizio 2021 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 
Arch. Gabriele Pozzi 

Istruttoria Atto: Andrea Mologni 
 

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. 
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