
COPIA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

TRIUGGIO - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

C.E. 107024

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE del 04/02/2020

N.  ___11___/ Reg. Generale             N.        11/ Reg. Servizio 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA CENTRO 
NATURALISTICO S.T.P. SRL L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI, MONITORAGGI AMBIENTALI, ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO, 
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PROGETTO “ENJOY BRIANZA 
RELOAD” – CIG: 8064285A7F.

VISTI:
 gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i), 147 bis, 183 e 191 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
 il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23/11/2011, n. 

118;
 lo Statuto del Parco Regionale Valle del Lambro;
 la Legge n 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
 il Regolamento di contabilità del Parco Regionale Valle del Lambro;
 il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., in particolare gli artt. 32 commi 5, 7 e 8, 

33 e 80;
 il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, testo vigente;

RICHIAMATI:
 la Delibera di Comunità del Parco n. 2 del 01.04.2019 con la quale si approva il Documento Unico 

di Programmazione per gli anni 2019-2020-2021;
 la Delibera di Comunità del Parco n. 5 del 01.04.2019 con la quale si approva il Bilancio di 

Previsione 2019 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021;
 la Delibera del Consiglio di Gestione n. 57 del 02.04.2019 con la quale si approva il Piano Esecutivo 

di Gestione 2019 (PEG) ed il Piano delle Performance 2019-2021;
 la Delibera di Comunità del Parco n. 7 del 07.05.2019  con la quale si approva il Rendiconto di 

Gestione anno 2018;
 la Delibera di Consiglio di Gestione n. 82 del 28/05/2019 con la quale è stata approvata la prima 

variazione di bilancio E.F.2019;
 la Delibera di Comunità del Parco n.12 del 22.07.2019 con la quale è stata ratificata la 

deliberazione del Consiglio di Gestione n. 82 del 28.05.2019 avente ad oggetto ”Prima variazione 
agli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019”;



 la Delibera di Comunità del Parco n.13 del 22.07.2019 con la quale è stata approvata la Variazione 
di assestamento generale al Bilancio di Previsione Esercizio  Finanziario 2019, 2020 e 2021 e 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio artt 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ;

 la Delibera di Consiglio di Gestione n. 119 del 22.07.2019 con il quale sono state approvate le 
variazioni al piano esecutivo di gestione 2019 e esercizi 2020-2021 a seguito deliberazione 
Comunità del Parco del 22.07.2019;

 la Delibera di Consiglio di Gestione n. 124 del 19.11.2019 con la quale è stata approvata la terza 
variazione agli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2021;

 la Delibera di Comunità del Parco n. 15 del 04.12.2019 con la quale è stata ratificata la 
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 124 del 19.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione 
terza variazione agli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
2019/2021”;

 la delibera del Consiglio di Gestione n. 149 del 10/12/2019 ad oggetto “variazioni al piano 
esecutivo di gestione 2019 e esercizi 2020-2021 a seguito deliberazione comunità del parco del 
22.07.2019.”

 la Determinazione n. 235-232/2019 del 15/10/2019, con la quale il Parco Regionale della Valle del 
Lambro ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per 
l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, monitoraggi ambientali, attività di 
coordinamento, gestione amministrativa e contabile del progetto “Enjoy Brianza Reload”  CIG: 
8064285A7F, stabilendo quanto segue: 

 entità dell'appalto: € 211.346,83= (di cui € 00= per oneri alla sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre IVA e eventuali oneri previdenziali;

 base di gara soggetta a ribasso: € 211.346,83=, oltre IVA e eventuali oneri previdenziali;
 criterio di aggiudicazione: OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi 

dell'art.95 comma 3, del D.Lgs 50/2016;
 CPV: 92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica;
 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: 

Arch. Leopoldo Motta - Responsabile dell'area tecnica del Parco Regionale Valle del 
Lambro;

 la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 281/278 del 22/11/2019 con la quale si è proceduto alla 
Nomina della Commissione di gara e agli adempimenti conseguenti;

 la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 301/298 del 6/12/2019 con la quale si è proceduto ad 
approvare i verbali di gara e di aggiudicare all'impresa Centro Tecnico Naturalistico S.T.P. 
l'affidamento dei servizi in oggetto, rinviando a successivo provvedimento l'aggiudicazione 
definitiva a seguito dell'esito dei controlli dei requisiti in corso;

PREMESSO CHE:
 entro il termine di scadenza fissato per le ore 13.00 del giorno 20/11/2019, è pervenuta mediante 

la piattaforma Sintel di Aria Lombardia n.1 offerta;
 in data 27/11/2019 si è svolta la 1^ seduta pubblica (verbale prot.n. 6801/2019), agli atti, nella 

quale la Commissione giudicatrice di gara ha provveduto:

 alla verifica della corretta sottoscrizione digitale e della conformità della documentazione 
amministrativa pervenuta da parte dell'unico operatore economico partecipante, nel 
rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara, rilevando quanto segue:
       CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl, documentazione regolare;

 nella medesima seduta di gara la Commissione giudicatrice di gara ha proseguito, tramite la 
Piattaforma Sintel di Arca Lombardia:

 alla chiusura della fase amministrativa;
 ad accertare il corretto caricamento dell'offerta tecnica da parte dell'operatore 

economico partecipante;



 in data 2/12/2019 si è svolta la 1^ seduta riservata/2^ seduta pubblica (verbale prot.n. 
6906/2019) agli atti, nella quale la Commissione giudicatrice, ha:

 dato avvio alla seduta riservata e dato inizio alla valutazione dell'offerta tecnica presentata 
dall'unico operatore partecipante;

 dato atto del punteggio attribuito all' offerta tecnica dell'impresa di cui sopra, nello specifico:

OFFERTA TECNICA  MAX 85 PUNTI

 CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl, punteggio tecnico pari a 79,50;
 nel corso della 2^ seduta pubblica del 2/12/2019 la Commissione Giudicatrice ha provveduto:
 a comunicare il punteggio tecnico attribuito all' operatore economico, come segue:
 CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl, punteggio tecnico pari a 79,50/85,00;
 all'apertura dell'offerta economica, con il seguente esito:
 CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl offre un ribasso pari allo 0,25%;
 all'assegnazione del seguente punteggio economico:

OFFERTA ECONOMICA  MAX 15 PUNTI

 CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl punteggio economico pari a 15,00/15,00;

 a dare atto che, dalla somma del punteggio tecnico con il punteggio economico attribuito dalla 
Commissione Giudicatrice, risulta il seguente punteggio complessivo:

 CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl punteggio totale 94,50/100,00;
 a dare atto che ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/16, avendo ricevuto un numero di 

offerte inferiore a n. 3, non si è proceduto al calcolo dell'anomalia;
 a dare atto che è stato aggiudicato l'appalto all'impresa CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. 

Srl (P.IVA 03854550138) con sede legale in Corso XXV Aprile n. 87  Erba (CO), la quale è risultata 
essere la prima migliore offerente, con un prezzo offerto pari ad € 210.818,46= (escluso IVA, oneri 
previdenziali ed oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) ed un punteggio complessivo di 
94,50/100esimi, sull'importo a base di gara di € 211.346,83; 

 le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore della materia e sono 
pertanto regolari;

 con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 301/298 del 6/12/2019 su richiamata si è proceduto ad 
approvare i verbali di gara e di aggiudicare all'impresa Centro Tecnico Naturalistico S.T.P. l'affidamento 
dei servizi in oggetto, rinviando a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva a seguito 
dell'esito dei controlli dei requisiti;

CONSIDERATO CHE:
 ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l'efficacia 

dell'aggiudicazione è subordinata alle positive verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti di 
capacità generale e speciale dichiarati in sede di gara dall'operatore economico proposto come 
aggiudicatario;

 per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale richiesti per l'espletamento del servizio in oggetto 
sono stati comprovati mediante adeguata documentazione probante ovvero mediante 
consultazione delle apposite banche dati;

 l'esito dei controlli sui requisiti soggettivi, c.d. di ordine morale, non ha rilevato alcuna causa 
ostativa all'affidamento del servizio a favore della società  CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. 
Srl (P.IVA 03854550138) aggiudicatario;

 nell'ambito del provvedimento in oggetto, non si riscontrano alcune delle situazioni indicate 



dall'art.1, comma 9, lett. e), della Legge 06.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii. come da allegata 
dichiarazione;

 successivamente all'assunzione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà 
inoltrata la comunicazione  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., con comunicazione trasmessa via PEC;

 si procederà, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., al formale 
affidamento dell'espletamento del servizio in oggetto mediante stipulazione del contratto 
d'appalto, in modalità elettronica ed in forma pubblica  amministrativa;

RITENUTO:
 di aggiudicare, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., in esito alle 

positive verifiche dei prescritti requisiti per la partecipazione alla procedura di gara all'impresa 
CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl (P.IVA 03854550138) con sede legale in Corso XXV 
Aprile n. 87  Erba (CO), l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, monitoraggi 
ambientali, attività di coordinamento, gestione amministrativa e contabile del progetto “Enjoy 
Brianza Reload”  CIG: 8064285A7F, con un prezzo offerto pari ad € 210.818,46= (escluso IVA ed 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed un punteggio complessivo di 94,50/100esimi, 
sull'importo a base di gara di € 211.346,83= (escluso IVA eventuali oneri previdenziali ed oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso);

 di prevedere fin d'ora che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica  
amministrativa mediante firma digitale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., secondo le condizioni e clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato 
con determinazione dirigenziale n.  235-232/2019 del 15/10/2019;

 di prendere atto che l'importo contrattuale ammonterà a € 210.818,46= (escluso IVA e oneri 
previdenziali);

 di dare atto che la spesa complessiva di € 262.342,50= necessaria per l'esecuzione del servizio in 
oggetto, a favore di CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl (P.IVA 03854550138) con sede 
legale in Corso XXV Aprile n. 87  Erba (CO) è impegnata sul capitolo di spesa n. 3800 del bilancio 
2019-2021 dell'Ente; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è 
l'Arch. Leopoldo Motta - Responsabile dell'area tecnica del Parco Regionale Valle del Lambro;

 di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.parcovallelambro.it con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.lgs. 14/03/2013, n.33;

 di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267;

 di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., in esito alle 
positive verifiche dei prescritti requisiti per la partecipazione alla procedura di gara all'impresa 
CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl (P.IVA 03854550138) con sede legale in Corso XXV 
Aprile n. 87  Erba (CO), l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, monitoraggi 
ambientali, attività di coordinamento, gestione amministrativa e contabile del progetto “Enjoy 
Brianza Reload”  CIG: 8064285A7F, con un prezzo offerto pari ad € 210.818,46= (escluso IVA ed 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed un punteggio complessivo di 94,50/100esimi, 
sull'importo a base di gara di € 211.346,83= (escluso IVA eventuali oneri previdenziali ed oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso);
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2. di prevedere fin d'ora che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica  
amministrativa mediante firma digitale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., secondo le condizioni e clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato 
con determinazione dirigenziale n.  235-232/2019 del 15/10/2019;

3. di prendere atto che l'importo contrattuale ammonterà a € 210.818,46= (escluso IVA e oneri 
previdenziali);

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 262.342,50= necessaria per l'esecuzione del servizio in 
oggetto, a favore di CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. Srl (P.IVA 03854550138) con sede 
legale in Corso XXV Aprile n. 87  Erba (CO) è impegnata sul capitolo di spesa n. 3800 del bilancio 
2019-2021 dell'Ente; 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, 
è l'Arch. Leopoldo Motta - Responsabile dell'area tecnica del Parco Regionale Valle del Lambro;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.parcovallelambro.it con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.lgs. 14/03/2013, n.33;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267;

8. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento.

                                                                                                                             
   IL DIRETTORE

          Dott. Saverio D'Ambrosio

Il Direttore 
Dott. Saverio D'Ambrosio

__________________________
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PARERI DI COMPETENZA

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE del        04/02/2020

N.     ___11___ / Reg. Generale             N.        11 / Reg. Servizio 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA CENTRO 
NATURALISTICO S.T.P. SRL L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI, MONITORAGGI AMBIENTALI, ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO, 
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PROGETTO “ENJOY BRIANZA 
RELOAD” – CIG: 8064285A7F.

Addì, 04/02/2020  il Direttore 

F.to Dott. Saverio D'Ambrosio
_________________________________

Ai sensi dell'art. 151 , comma quarto, del dlgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile della spesa 
impegnata con il presente atto nonchè la sua copertura finanziaria.

Addì, 04/02/2020                                                  Il Direttore 

F.to Dott. Saverio D'Ambrosio

Visto IL DIRETTORE 

Addì, 04/02/2020 F.to Dott. Saverio D'Ambrosio 

_____

Ente di diritto pubblico
Parco Regionale Valle del Lambro
Pubblicata all'Albo Pretorio 
dal __________al ________

IL DIRETTORE  

F.to Dott. Saverio D'Ambrosio


