
  

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

07-11-2016  N° 277 
 

 
OGGETTO: A.S.D. PORTOFINO BIKE: aggiudicazione servizio 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; 
 
Visto il bando pubblico, approvato deliberazione di Consiglio n. 24 del 19/07/2016, relativo alla 
gara 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; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 202 del 03/08/2016 con la quale è stata indetta una 
procedura aperta per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di cui sopra, con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, assegnando 
il servizio anche in presenza di una sola offerta presentata; 
 
Visto il verbale di gara del 21/09/2016, redatto dalla Commissione nominata con propria 
determinazione n. 243 del 19/09/2016, con il quale: 
- È stato preso atto che, entro la data del 02/09/2016, termine entro il quale dovevano essere 

presentate le offerte, è pervenuta una sola busta assunta a protocollo con il n. 1326 del 
29/08/2016, presentata dalla A.S.D. PORTOFINO BIKE con sede in Via Dogali 63C – S. 
Margherita Ligure; 

- dopo aver esaminato la documentazione contenuta nella succitata busta la Commissione 
ha ritenuto l’offerta presentata carente in merito alla descrizione del programma proposto 
come previsto dall’art. 12 lettera a) del bando; 

- la Commissione pertanto ha deciso di richiedere documentazione integrativa, da prodursi 
entro 10 giorni lavorativi dalla data del 21/09/2016, nella quale fosse specificato il 
programma che l’Associazione ha proposto comprensivo delle iniziative, eventi e 
manifestazioni nonché eventuali proposte innovative; 

 
Richiamato il verbale di gara del 05/10/2016 con il quale la Commissione, esaminata la 
documentazione integrativa pervenuta in data 04/10/2016 prot. 1496, aggiudica 
provvisoriamente la gara all’A.S.D. PORTOFINO BIKE di S. Margherita Ligure;  
 
 



Ritenuto pertanto di aggiudicare, all’Associazione Sportiva succitata, il servizio di 
accompagnamento in mountain bike nell’area Parco; 
 
Vista la bozza di contratto predisposta dagli Uffici; 
 
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 affidare all’A.S.D. PORTOFINO BIKE con sede in Via Dogali 63C - S. Margherita Ligure il 

servizio di accompagnamento turistico in mountain bike nell’area del Parco di Portofino per 
un periodo di quattro anni, rinnovabili, con l’osservanza piena ed intera dell’offerta 
economica presentata, nonché del capitolato speciale d’oneri sulla base del quale è stata 
indetta la gara di cui trattasi, agli atti degli Uffici, che propone 2,00 € per ogni 
accompagnamento effettuato; 
 

2. di procedere all’aggiudicazione di cui sopra mediante stipulazione di formale contratto con 
l’Associazione Sportiva anzidetta, sulla base della bozza del contratto agli atti dell’Ente. 

 
 

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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente 
Parco di Portofino il giorno 7-11-2016  e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  7-11-2016                  
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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