
  

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
03-08-2016  N° 202 

 
 
 
OGGETTO: indizione procedura aperta per l’individuazione del soggetto cui 

affidare l’attività di accompagnamento turistico in mountain bike 
nell’area del Parco di Portofino. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m.e i.; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con funzioni di cui all’art. 50 della 
L.R. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Visto il Regolamento di fruizione approvato con deliberazione del consiglio n. 29 del 
18/05/1998 e successivamente integrato con deliberazioni del consiglio n. 53 del 
07/06/1999, n. 11 del 16/04/2007, n. 21 del 25/06/2007; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 24 del 19/07/2016 con la quale è stato 
approvato il bando pubblico per l’avvio di un’attività di accompagnamento turistico in 
mountain bike nell’area del Parco di Portofino, per la durata di quattro anni rinnovabili 
ed è stato dato mandato agli uffici dell’Ente di procedere alla pubblicazione del bando 
stesso ed alla nomina di un’apposita commissione per la valutazione delle offerte; 
 
Ritenuto pertanto di indire una procedura aperta per l’individuazione del soggetto cui 
affidare tale servizio, da pubblicizzarsi con l’affissione del bando predisposto agli albi 
pretori e nei siti internet dell’Ente Parco e dei Comuni del parco e dell’area contigua, 
nonché nel sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici; 
 
Ritenuto inoltre necessario determinare che le offerte dovranno essere presentate in 
busta chiusa e sigillata all’ufficio protocollo dell’Ente Parco entro le ore 12:00 del 
giorno venerdì 2 settembre 2016, e dovranno riportare all’esterno la dicitura 
“OFFERTA RELATIVA AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO IN MOUNTAIN BIKE”; le offerte, secondo quanto previsto 
dall’art. 12 del bando sopra richiamato ,dovranno contenere la proposta di gestione del 
servizio, l’elenco degli operatori dedicati all’attività con i relativi curricula e l’offerta 
economica; 
 



Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 
espresso dal responsabile del procedimento; 
 
Visto l’art. 18 dello Statuto; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di indire una procedura aperta per l’individuazione del soggetto cui affidare il 

servizio in oggetto che sarà assegnato anche nel caso in cui pervenga una sola 
offerta valida; 

 
2. di pubblicare il bando approvato con Deliberazione n. 24 del 19/07/2016; 
 
3. di rimandare a successivo atto la nomina della Commissione per la valutazione 

delle offerte. 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009. 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Direttore 
 (geom. Roberto Cavagnaro) (Dott. Alberto Girani)  
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