
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 46 DEL 21/07/2020 
 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di realizzazione della 

piattaforma di promozione del territorio INSUBRI.PARKS – fase sperimentale, nell’ ambito del 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA–SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, 
PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE IL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” - 
PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 (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.; 

PREMESSO che:  

- nell’ambito delle finalità statutarie del Parco Pineta è prevista la partecipazione a progetti comuni di 
valorizzazione delle aree protette al fine di strutturare interventi, legati da tematismi, che connotino 
e identifichino il territorio insubrico; 

- a tale scopo il Parco Pineta ha aderito ed è partner del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2016-2020 
– Asse 2 “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” – Priorità 6c – Conservare, proteggere, 
promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale” PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 
per il quale svolge il ruolo di capofila il Parco Regionale Spina Verde; 

- il progetto INSUBRI.PARKS ha come obiettivo l’aumento dell'attrattività del territorio 
transfrontaliero, potenziando i circuiti turistico-culturali comuni, attraverso la realizzazione di 
pacchetti e itinerari transfrontalieri e locali, con ricadute generali sull'economia dell'area; 

- il territorio, a seguito delle azioni progettuali, beneficerà della messa in rete degli stakholders 
interni ed esterni al sistema, anche per intercettare le quote turistiche di nicchia; 

PRESO ATTO  
- del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e s.m.i; 
- che tutto il Paese Italia è entrato in una modalità di gestione della pandemia che ha portato al 

lockdown e quindi all’impossibilità di organizzare incontri o attività che prevedessero una presenza 
fisica; 

- che anche lo Stato Elvetico ha chiuso le frontiere nonchè rallentato o cancellato le attività sul 
territorio; 

CONSIDERATO che: 
- uno dei settori che maggiormente ha subito il rallentamento legato al lockdown ed al Covid-19 è 

stato il comparto turistico; 
- tutti gli eventi ludico-ricreativi previsti sul territorio sono stati annullati in quanto non era permessa 

alcuna forma di assembramento; 
- in conseguenza del lockdown vi è ad oggi una notevole richiesta di turismo green in quanto esso 

permette un distanziamento sociale necessario e imposto dalla situazione pandemica; 
- inotre, data la situazione socio-economica legata alle misure attuate per contrastare la diffusione 

del Covid-19, la richiesta di attività ludico-ricreativo-sportive all’aria aperta è aumentata, in 
particolare la necessità di turismo di prossimità nel bacino di utenza; 



- a causa delle le forti ripercussioni economico-sociali è necessario riprendere prontamente le attività 
fruitive e sostenere l’ economia green; 

- le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse e che le attività didattiche sono state erogate 
esclusivamente tramite didattica a distanza e quindi ogni ulteriore attività non è permessa; 

- l’organizzazione scolastica non ha ancora stabilito tempi e modi della ripresa della didattica e delle 
uscite didattiche; 

RILEVATO pertanto necessario individuare, anche sinergicamente con gli altri Parchi dell’area insubrica, 
 partner nel Progetto Interreg INSUBRI.PARKS, una modalità alternativa per attivare processi virtuosi a 
 servizio del territorio che permettano la ripresa e lo sviluppo delle attività turistiche e di educazione 
 ambientale allo sviluppo sostenibile, nel quadro normativo dell’emergenza Covid-19; 

EVIDENZIATO che tale modalità si esplica, dato il particolare contesto socio-economico e sanitario, anche e 
soprattutto nello sviluppo di servizi informatici che permettono di avvicinare in sicurezza il cittadino ed 
il turista al territorio insubrico, supportando nel contempo il settore turistico delle province di Varese e 
Como, nonché dei partners del progetto INTERREG della vicina Confederazione Elvetica; 

DATO ATTO che i Parchi Insubrici (Parco Campo dei Fiori, Parco Pineta e Parco Spina Verde) hanno elaborato 
 allo scopo in modo congiunto l’attivazione di una piattaforma web di promozione del territorio 
 denominata INSUBRI.PARKS – fase sperimentale che permette di promuovere pacchetti turistici 
 proposti da operatori del territorio, incentivando la fruizione del territorio, evitando assembramenti o 
 eccessiva pressione sui percorsi e le attività più facilmente accessibili, dando altresì sostegno al turismo 
 locale ed alle attività di educazione ambientale promosse dai Parchi; 

RISCONTRATO che per lo sviluppo di tale piattaforma web i Parchi Insubrici (Parco Campo dei Fiori, Parco 
Pineta e Parco Spina Verde) hanno ricevuto una proposta tecnica ed economica da parte dell’ 
operatore Astronatura società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – C.F. e P.I.V.A. 
03507630121, soggetto di comprovata affidabilità e professionalità nell’ ambito della promozione 
territoriale e dell’educazione ambientale, già partner del parco Pineta e del Parco Campo dei Fiori e 
per la gestione delle attività ludico-ricreative e di educazione ambientale sui rispettivi territori, in 
partenariato anche con altri operatori specializzati; 

ATTESO che tale proposta tecnica ed economica presenta le caratteristiche di immediato utilizzo di una 
piattaforma specifica per la promozione turistica del territorio insubrico, che verrebbe messa a 
disposizione in via esclusiva, per un periodo sperimentale di un anno, a favore dei Parchi Insubrici, 
abbinando anche un pacchetto di servizi per la gestione remota e di backoffice della piattaforma, 
sgravando gli Enti dai costi di acquisto e mantenimento della piattaforma; 

PRESO ATTO che tale proposta presenta un preventivo di spesa pari a euro 3.729,51, oltre I.V.A. 22%, pari a 
complessivi euro 4.550,00 per il servizio di: 

� attivazione piattaforma che comprende: 
- formazione utilizzo piattaforma; 
- personalizzazione (con implementazione ruolo supervisore); 
- configurazione iniziale (db, metodi pagamento, copia files, etc..); 
- start-up newsletter (preparazione template e ambiente). 

� affitto della piattaforma che comprende:  
- utilizzo della piattaforma; 
- hosting; 
- certificato ssl; 
- correzione bug; 
- max 50.000 indirizzi email 
 

RILEVATA la validità, l’economicità, la convenienza e l’ immediata disponibilità di tale soluzione tecnologica, 
che incontra e soddisfa le necessità dei Parchi Insubrici in termini di pronta risposta alla situazione 
socio-economica attuale e sostegno al turismo locale; 

RITENUTO che il servizio in oggetto possa essere 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; 

PRESO ATTO 



- 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; 

- che la procedura telematica di affidamento diretto è stata predisposta tramite il portale di E-
Procurement ARIA–Sintel di Regione Lombardia; 

VISTI gli esiti ed il report di gara (20 luglio 2020 prot. 2434) della procedura n. 126861203 espletata sul 
portale di E-Procurement - Sintel di Regione Lombardia, relativa all’ affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del servizio 
di realizzazione della piattaforma di promozione del territorio INSUBRI.PARKS – fase sperimentale, 
nell’ ambito del PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA–SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, 
PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE IL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” - 
PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 alla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) 
– via Cadolini, 4 – C.F. e P.I.V.A. 03507630121 per la somma di 3.729,51 euro (I.V.A. esclusa); 

RILEVATO pertanto poter affidare il servizio di realizzazione della piattaforma di promozione del territorio 
INSUBRI.PARKS – fase sperimentale, nell’ ambito del PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG 
ITALIA–SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E 
CULTURALE” PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE IL 
PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 alla ditta 
“Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – C.F. e P.I.V.A. 03507630121 
per la somma complessiva di 3.729,51 euro (I.V.A. esclusa); 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Direttore e che è stato 
acquisito il seguente codice CIG Z8C2D94774, rilasciato dall’Anac; 

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000; 

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 16/07/2020 (prot. n. 2407) 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 dare atto che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni 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; 

• di approvare il report della procedura svolta su piattaforma E-Procurement - Sintel di Regione Lombardia 
ID 126861203, di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e successive modificazioni, del servizio di realizzazione della piattaforma di promozione del territorio 
INSUBRI.PARKS – fase sperimentale, nell’ambito del PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA–
SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 
6C – CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE IL PATRIMONIO NATURALE E 
CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 facente parte integrante e sostanziale della 
presente determina anche se non materialmente allegato; 



• di affidare sulla scorta degli esiti della procedura n. 126861203, il servizio in oggetto alla ditta 
“Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121) per la 
cifra complessiva di euro 4.550,00 (I.V.A. compresa); 

• 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 di € 4.550,00 (I.V.A. compresa) per: 
- € 3.600,00 al capitolo 1301 (1); 
- € 950,00 al capitolo 1559 (1); 
del Bilancio di previsione 2020, 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 

 
 

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. 


