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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

792 

 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 25 del 

10/01/2018 concernente l’aggiudicazione della 

gestione del Parco “Isola delle Sensazioni “- 

precisazioni 

NUMERO PRATICA 

 

210- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  26 marzo 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI 
 

 

Det. n. 792 / Pratica N. 18080 -  210     

 

 

 
 

Oggetto: Determinazione dirigenziale n. 25 del 10/01/2018  concernente 
l’aggiudicazione della  gestione del Parco “Isola delle Sensazioni “- precisazioni.  
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la propria determinazione n. 25 del 10/01/2018 con la quale si è provveduto 
all’approvazione in via definitiva dell’aggiudicazione in oggetto all’unico offerente, la  

costituenda Ats composta da Consorzio ABC, Associazione Social Domus, RNA-
Associazione Natura e Ragazzi e Associazione Il Boschetto, con capofila il Consorzio 

ABC, individuata come gestore del Parco denominato “Isola delle Sensazioni” sito in 
via Pacinotti 51 ad Alessandria (AL); 
 

VISTE la nota della Regione Piemonte Prot. Comunale n. 11635 dell’08/02/2018  
concernente un provvedimento relativo  al Consorzio ABC e la successiva nota di 

trasmissione del testo integrale della relativa determinazione dirigenziale della 
Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale / Settore Politiche del lavoro, prot. 
Comunale 22686 del 19/03/2018; 

 
PRESO altresì ATTO  

che il Consorzio ABC, destinatario del provvedimento regionale suddetto:  
▪ ha fornito i chiarimenti richiesti e ha prodotto specifiche argomentazioni sulla base 
delle normative vigenti; 

▪ si annovera fra le Onlus di Diritto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 

1997 n. 460 articolo 10 comma 8,  in quanto cooperativa sociale di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381 e s.m.i. iscritta nella categoria “cooperative sociali” dell’Albo 
nazionale delle società cooperative disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni  - DM 23.6.04 Albocoop testo 
integrato, che ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della 

cooperazione;  
e che  per lo stesso Consorzio non sussistono i motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
 

CONSIDERATO che: 

▪ nella lettera di invito per l’individuazione del soggetto affidatario della gestione del 

http://dati.mise.gov.it/images/DM_23.6.04_Albocoop_testo_integrato.pdf
http://dati.mise.gov.it/images/DM_23.6.04_Albocoop_testo_integrato.pdf
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Parco Isola delle sensazioni, approvata con determinazione dirigenziale n. 3661 del 

15/11/2017, era previsto che potessero partecipare, stante la natura dei servizi 
richiesti, non solo cooperative, ma anche altre tipologie di  soggetti appartenenti al 

settore no-profit, quali Associazioni e che la partecipazione potesse avvenire sia in 
forma singola  che in raggruppamento temporaneo, ai sensi degli artt. 3 e 45 del 

d.lgs. n. 50/2016; 
▪ il Consorzio ABC ottemperava pienamente al requisito di iscrizione all’Albo Regionale 
sia all’atto della presentazione delle proposte progettuali, sia al momento della 

determinazione di aggiudicazione (provvedimento n. 25 sopracitato, esecutivo dal 
10/01/2018, come da proposta del Direttore sottoscritto n. 36 del 22/12/2017); 

▪  l’affidamento in oggetto non rientra nella disciplina delle convenzioni di cui alla L. R. 
n. 18 del 09/06/1994; 
 

VALUTATO che il completamento tempestivo delle procedure di affidamento 
costituisce interesse rilevante e prevalente, considerata l’esigenza della collettività di 

poter fruire dei servizi del parco, stante, fra l’altro l’avvicinarsi della stagione di 
maggior frequentazione dello stesso; 

 
RITENUTO, al fine di garantire piena ed adeguata fruizione del  servizio “Parco isola 

delle sensazioni” da parte dei cittadini interessati, sia singolarmente che in gruppi 
organizzati, quali i diversi gruppi classe da parte dei quali sono state formulate 
richieste e prenotazioni da esaudire nell’immediato: 

▪ di confermare l’aggiudicazione della gestione del suddetto Parco denominato “Isola 
delle sensazioni” alla costituenda Ats composta da Consorzio ABC, Associazione Social 

Domus, RNA-Associazione Natura e Ragazzi e Associazione Il Boschetto, con capofila il 
Consorzio ABC, come stabilito con la succitata determinazione dirigenziale n. 25 del 
10/01/2018, 

▪ di confermare l’affidamento per numero due anni, definendo tuttavia la decorrenza a 
partire dal 5 aprile 2018 a rettifica di quanto previsto precedentemente laddove 

indicato “dall’01/01/2018 al 31/12/2019”;   
 
DATO ATTO che il sottoscritto Direttore, in ordine al presente provvedimento, ne ha 

preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-
bis, c.1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza; 

 
VISTO il decreto sindacale n. 3 dell’1/02/2016, con il quale è stato assegnato alla 
dr.ssa Rosella Legnazzi l'incarico di Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche 

Educative, Culturali e Sociali; 
 

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale  
 

 
 

DETERMINA 
 
 

▪ di CONFERMARE l’aggiudicazione della gestione del Parco denominato “Isola delle 
sensazioni” alla costituenda Ats composta da Consorzio ABC Società Cooperativa 

Sociale con sede in via Raffaele Lumelli 39 - 15121 Alessandria – Cod.Fisc. e P.I.V.A. 
02297890069, Associazione Social Domus sita in via Caniggia 6 - 15121 Alessandria - 
C. F. 96055750069 e P. I.V.A. 02475100067, RNA-Associazione Natura e Ragazzi sita 

in via Poligonia 16 C.F. 96057240069 e Associazione Il Boschetto con sede legale in 
via Poligonia 18 - 15121 Alessandria- C.F. 96054920069  come stabilito con la 
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determinazione dirigenziale n. 25 del 10/01/2018, 

 
▪ di CONFERMARE l’affidamento per numero due anni, a partire dal 5 aprile 2018, a 

parziale rettifica  di  quanto previsto al riguardo nella determinazione dirigenziale n. 
25/2018 sopracitata;   

 
▪ di DEMANDARE al Servizio Contratti, l’adozione di quanto previsto e di competenza 
per la stipula dello specifico atto; 

 
▪ di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento  all’Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune di Alessandria, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

 
 

 
 
        Il Direttore 

       Dott.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 marzo 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 26 marzo 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 942 il  27 marzo 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


