
  

1

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
3 aprile 2018  N°104 

        
  

 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LOCANDA 
DEL PARCO A S. FRUTTUOSO DI CAMOGLI CIG Z14220ADDA 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 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, 
 

Richiamata la propria determinazione n. 43 del 7 febbraio 2018, con la quale si 
era indetto un bando per l’affidamento del servizio in argomento mediante procedura 
aperta di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
Considerato che alla data di scadenza del bando fissata per il giorno 22 

febbraio 2018 non sono pervenute offerte per cui il bando è andato deserto; 
 
Considerato che dopo tale data sono pervenute diverse manifestazioni di 

interesse alla gestione e ritenuto di avviare una procedura negoziata invitando a 
partecipare i soggetti che hanno manifestato la loro disponibilità, 

 
 Richiamata la propria determinazione n. 91 del 14 marzo 2018 con la quale si 
è indetta una procedura negoziata per l’affidamento della gestione della Locanda del 
parco a San Fruttuoso di Camogli ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 invitando i soggetti che alla data del 14 marzo hanno manifestato 
interesse alla gestione ; 
 

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 
del 30 marzo 2018 e che occorre costituire la commissione per la valutazione delle 
offerte presentate; 

 
Ritenuto pertanto di costituire la Commissione di valutazione nelle persone di: 
Dott. Giorgio Fanciulli Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta 
di Portofino  
Geom Roberto Cavagnaro Responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Ente 
Dott.ssa Rosa Maria Valvo, funzionario Amministrativo dell’Ente 

 
Visto l’art.18 dello Statuto 
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Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per 
l’affidamento della gestione della Locanda del parco a San Fruttuoso di 
Camogli ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 nelle persone di: 
o Dott. Giorgio Fanciulli Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta di Portofino; 
o Geom Roberto Cavagnaro Responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Ente 

 
o Dott.ssa Rosa Maria Valvo, funzionario Amministrativo dell’Ente 

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

 
 

  
 

                                                                                                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 5-4-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 5-4-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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