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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608070000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3661 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’indizione 

di una procedura comparativa per l’affidamento 

della gestione del Parco denominato “Isola delle 

Sensazioni” sito in Via Pacinotti 51 ad 

Alessandria. CIG Z2820C4180 

NUMERO PRATICA 

 

27- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  15 novembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608070000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

Det. n. 3661 / Pratica N. 16080 -  27     

 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa 

per l’affidamento della gestione del Parco denominato “Isola delle Sensazioni” sito in 
Via Pacinotti 51 ad Alessandria. CIG  Z2820C4180 

 
 

IL DIRETTORE 

 
 

PREMESSO che  
 

- il Parco denominato “Isola delle Sensazioni”, realizzato su area di proprietà 

dell’Asl-Al, in disponibilità al Comune di Alessandria grazie al Comodato d’uso di 
cui alla scrittura privata n. 2188 del 30/09/2005 registrata il 20.10.2005 n. 

4386 serie 3 di durata ventennale, rappresenta un’area verde, custodita, al 
centro della Città usufruibile dai cittadini, in particolare bambini nelle diverse 
stagioni dell’anno, la cui valorizzazione al fine di garantirne sviluppo e costante 

accessibilità costituisce un obiettivo importante dell’Amministrazione, 
- risulta, fra l’altro, particolarmente saliente individuare un interlocutore del 

territorio idoneo a curarne la gestione non solo rispetto all’accessibilità e 
fruizione immediata, ma anche in termini di valorizzazione della sua peculiarità 
di spazio protetto natura-bambino; 

 
RITENUTO pertanto di affidare la gestione del Parco “Isola delle Sensazioni” ad un 

operatore scelto attraverso una procedura comparativa fra soggetti ritenuti idonei, 
appartenenti al settore no-profit, individuati dal Comune di Alessandria sulla base di 
informazioni riguardanti le specifiche caratteristiche di competenza ed esperienza 

professionali coerenti con la tipologia di servizio da gestire e svolgere, e invitati 
formalmente attraverso specifica lettera di invito, per il periodo 01.01.2018 – 

31.12.2019 fatta salva la possibilità di proroga prevista dall’art.106, comma 11 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’articolo 26, comma 1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla 
presente procedura; 

 

RITENUTO di non poter utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) in quanto il servizio in oggetto non risulta presente nelle categorie ivi 
contemplate; 

 
CONSIDERATO che il soggetto selezionato attraverso la procedura comparativa di cui 
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al presente atto dovrà garantire l’espletamento di tutte le attività elencate nel 

capitolato allegato; 
 

DATO ATTO che trattandosi di un servizio di importo inferiore ai 40.000 € per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nel combinato disposto degli articoli 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 

RILEVATO che il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente 
attribuito dall’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici è il seguente:  CIG n. 

Z2820C4180; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva necessaria per l’affidamento della  fornitura 

in oggetto, quantificata in euro 20.000,00 come limite di spesa  massima, 
comprensiva di IVA di legge e ogni altro eventuale onere, trova capienza nel capitolo 

112010334, dell’esercizio 2018 per € 10.000,00 e dell’esercizio 2019 per € 10.000,00 
nel Bilancio di Previsione anno 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 36 del 30.03.2017 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 

12 aprile 2017 in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 
 

VISTE:  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2017 ad oggetto 

“Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019 e relativi allegati” 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12 aprile 2017 ad oggetto ”Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione”; 

VISTO inoltre: 

- il D.Lgs. n. 118/2011, che al Titolo I, disciplina il processo di riforma della 

contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato 
dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali 

e i loro Enti strumentali; 
- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 

118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al 
quale le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari derivanti dal contratto; 
 
PRESO ATTO del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.lgs.118 del 23 

giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo 
Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 

 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della  dirigenza”; 
 

VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 
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VISTO l’art.4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – Indirizzo 
politico amministrativo – Funzioni e responsabilità”; 

 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 
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; 

 
 

DETERMINA 

 
sulla base delle motivazioni e per le considerazioni in premessa riportate: 

 
di INDIRE la procedura comparativa di affidamento della gestione del Parco Isola delle 
Sensazioni sito in via Pacinotti 51 Alessandria (AL) per il periodo 01/01/2018 - 

31.12.2019, da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 
 
di APPROVARE la lettera d’invito e il capitolato, costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
di PROCEDERE ad invitare alla procedura comparativa, soggetti appartenenti al settore 

no-profit individuati dal Comune di Alessandria che risultino aventi 
competenza/esperienza nel settore di interesse per l’affidamento in oggetto e 
regolarmente iscritti –se Consorzi di Cooperative– all’albo regionale delle Cooperative; 

 
di STABILIRE che la formalizzazione dell’affidamento avverrà mediante corrispondenza 

con modalità digitale ai sensi di legge; 
 
di RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di annullare in ogni momento l’intera 

procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, nonché di 

aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
congrua, così come potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
delle offerte risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

senza che al riguardo i soggetti concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 

 

di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore per 
l’esecuzione del contratto, cui compete di accertare la conformità della fornitura è la 

scrivente Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche educative, Culturali e 
Sociali – Dott.ssa Rosella Legnazzi  
 

 
 

           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 15 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3855 il  15 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


