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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

11 DICEMBRE 2017   N° 380 
         

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTIO 
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  PER IL PERIODO 1° 
GENNAIO  – 31 DICEMBRE 2018. CIG Z91213C120 

 
IL DIRETTORE 

 
 

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 le funzioni di cui all’art. 
50 della l.r. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente;  

 
Premesso che l'Ente Parco, ai sensi della Legge nazionale n. 394/1991 e della 

L.R. n. 12/1995, opera per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali e 
storico-culturali promuovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici e 
scientifici e persegue la loro valorizzazione a fini ricreativi, turistici e produttivi 
 

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 28 febbraio 2017 con la quale si 
è affidata alla Coop. DAFNE con sede in Genova Via S. Luca 12/21 B, la progettazione 
e gestione delle attività di educazione ambientale del Parco naturale regionale di 
Portofino; 
 

Dato atto che ai sensi della suddetta determinazione la gestione 
delle attività di educazione ambientale del Parco naturale regionale di Portofino 
terminerà in data 31/12/2017 
 

Riscontrata l’impossibilità di praticare una gestione diretta, anche di segmenti di 
tali servizi, in considerazione della carenza strutturale di dotazione organica dell’ente, 
che non consente di destinare, nel prossimo futuro, risorse umane interne per svolgere 
tali attività; 
 

Stabilito quindi di riferirsi, per garantire il regolare mantenimento dei servizi e 
per l'esternalizzazione delle prestazioni, a soggetti in possesso di elevata esperienza e 
professionalità in grado di garantire un livello qualitativo adeguato; 
 

Dato atto che per il rispetto dei principi sanciti dagli art. 30 e  36 del D.Lgs 50 
del 18 aprile 2016,al fine di consentire il maggior confronto concorrenziale possibile, 
pare opportuno predisporre un elenco di operatori economici, costituiti a seguito di 
avviso pubblico da invitare alla procedura comparativa propedeutica all’affidamento del 
servizio; 
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Richiamate, altresì, le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di 

attuazione del D.lgs. n.50/2016 che prevedono che “La stazione appaltante può 
individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente 
costituiti, secondo le modalità di seguito individuate ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 
codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata 
la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono 
essere trattai i nomi degli operatori economici da invitare. L’avviso è reso pubblico 
mediante pubblicazione dell’avviso nella sezione” amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti”   
 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, appositamente redatto e 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  
 

Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione 
della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/127/2014; 

 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 

espresso dal responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento 
del servizio di progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale 
dell’Ente parco di Portofino per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 
allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2.  di pubblicare il suddetto avviso nella sez “Amministrazione trasparente” – 
“Bandi e concorsi” del sito www.parcoportofino.it 

  

Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 
della l.r. 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
Il Resp. del Procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 Il Direttore 

 (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 12-12-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 12-12-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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