COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 108 DEL 23/04/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO
L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2018 –
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 7 febbraio 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e che con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative
dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
Dato atto che la somma prevista a bilancio per la gestione dell’Oasi San Gherardo, già a partire
dall’anno 2017, è stata ridotta rispetto ai precedenti anni (da € 15.000,00 a € 5.000,00) e che
pertanto non è stato più possibile proseguire l’attività di gestione dell’Oasi di San Gherardo con le
precedenti modalità;
Ritenuto, già a partire dall’anno 2017, di prevedere esclusivamente la prosecuzione di attività di
visite guidate dedicate al pubblico e alle scuole;
Richiamata la determinazione n. 108 del 15/04/2016 “Determina a contrarre per affidamento del
Servizio di Gestione dell’Oasi San Gherardo per il triennio 2016-2019”;
Dato atto che successivamente all’adozione della determina a contrarre è intervenuta una modifica
delle previsioni di bilancio che ha ridotto gli importi e che inoltre, successivamente sono
intervenute modifiche normative sulle modalità di affidamento (D.Lgs. 50/2016) e che pertanto non
è stato possibile concludere la procedura di affidamento;
Ritenuto pertanto che non sia ad oggi possibile procedere con le modalità e importi stabiliti con la
determinazione n. 108 del 15/04/2016 e che pertanto occorrerà provvedere a nuove valutazioni;
Considerato che, nelle more dell’espletamento e conclusione di una nuova procedura di
affidamento, occorre garantire la prosecuzione dell’attività relativa alle visite guidate nel corrente
anno;

Richiamati i principi contenuti nelle linee Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, 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”, ed in particolare le seguenti disposizioni:
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
Dato atto che ricorrono i presupposti previsti dal punto 3.7 della circolare, in quanto si ritiene di non
applicare il principio di rotazione, dal momento che:
- il precedente rapporto contrattuale si è svolto con soddisfazione e l’esecuzione è avvenuta con
qualità e a regola d’arte;
- la prestazione richiede una particolare conoscenza del luogo, competenza che non sarebbe
possibile individuare in una nuova ditta;
- nello specifico settore merceologico la struttura del mercato è tale che si incontrerebbero difficoltà
nell’individuazione di alternative;
Ritenuto opportuno per il servizio in oggetto procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 della L. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della L. 241/1990, quale principio di
ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione per la quale si ritiene
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto:
- per parte di motivazione in diritto - il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00
e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto - detta procedura, oltre ad assicurare una procedura più snella e
semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come
quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un notevole dispendio di
tempi e risorse, si rende necessario anche per la specificità dell’oggetto della prestazione;
Preso atto di quanto disposto dagli articoli di seguito elencati concernenti il mercato elettronico:
art. 11 del DPR n. 101/2002
art. 85 comma 13 e art. 253 del D.Lgs. 163/2006
art. 328 del DPR n. 207/2010
i quali danno la possibilità alla Pubblica Amministrazione di provvedere alle acquisizioni di beni e di
servizi tramite il mercato elettronico ed in particolare l’art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede la
possibilità di reperimento tramite il mercato elettronico delle Centrali di committenza come indicate
dall’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 nelle quali rientra anche CONSIP;
Accertato che la tipologia del servizio oggetto della presente determinazione non risulta presente
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Ritenuto di affidare il servizio di visite guidate all’oasi alla ditta Ecosistema s.c.r.l. in quanto in
possesso dei requisiti specialistici in merito al personale e alle attrezzature richieste, ed avendo
inoltre già svolto il servizio nella struttura negli anni precedenti è in possesso dell’esperienza
conoscitiva indispensabile sulle peculiarità dell’Oasi di San Gherardo;
Visto il preventivo di spesa presentato da Ecosistema s.c.r.l. in data 16/04/2018 prot. 6603 di €
5.000,00 e preso atto che la prestazione offerta consiste in:
- 10 visite guidate naturalistiche specialistiche presso l’Oasi di San Gherardo e l’area lungo il Reno
- 10 visite guidate (con accoglienza) presso la Casa della Natura

- 8 visite guidate gratuite per il pubblico durante la festa dell’Oasi e/o altri eventi speciali (visite di
tipo naturalistico, speleologico e per i bambini)
- 10 visite guidate brevi presso il Rio Conco
- laboratori/visite didattiche sull’inanellamento, compresi materiali di consumo (a corpo);
Verificata la disponibilità sul capitolo 9634/271/2018 e ritenuto di impegnare la spesa di € 5.000,00
esente IVA (attività esente da IVA ai sensi del DPR 633/1972 art. 10 comma 22);
Acquisito il CIG n. ZC7233B310;
DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa
- di affidare alla ditta Ecosistema s.c.r.l. (P. IVA 01925531202) con sede a Imola in Via F.
D’Agostino n. 99, il servizio di gestione dell’Oasi di San Gherardo per garantire la prosecuzione
delle attività di visite guidate da svolgere nel corrente anno, dando atto che il servizio dovrà essere
svolto secondo le modalità e i tempi che verranno indicati dall’U.O. Ambiente;
- di impegnare a favore di Ecosistema s.c.r.l. (P. IVA 01925531202) con sede a Imola in Via F.
D’Agostino n. 99, la spesa di € 5.000,00 esente IVA (DPR 633/1972 art.10 comma 22 e s.m.i.)
relativamente al servizio di attività visite guidate presso l’Oasi di San Gherardo e la Casa della
Natura
- di imputare la spesa di € 5.000,00 sul seguente fondo
titolo 1 Spese correnti
missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 5 Aree protette, parchi naturali ecc.
sul cap 9634/271/2018
del PEG 2018, ove risulta disponibile la somma necessaria
- di dare atto che l’impegno assunto avrà scadenza nell’anno 2018.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 23/04/2018

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

