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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

28 aprile  2017   N° 128 
         

 
OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI 
EVENTI E DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL 
PROGETTO TRIG EAU, PER CONTO DEL PARCO DI 
PORTOFINO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA  
A) DEL D.LGS N.50/2016 CUP G96J16001250005 CIG: 
Z801E6795D 

 
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; 

 
Viste le opportunità contenute nel Programma europeo di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” (c.d.“Programma Operativo”) per il periodo 
2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), approvato 
con decisione della Commissione Europea n° C (2007) 5489 del 16 novembre 2007;  
 

Considerato che il Programma Operativo ha come obiettivo principale quello di 
“migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di 
accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di 
integrazione delle risorse e dei servizi al fine di accrescere la competitività, a livello 
mediterraneo, sud europeo e globale ed assicurare la coesione dei territori favorendo 
nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile 

 
Visto il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 

2020 (d’ora in avanti Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 
4102 dell’11 Giugno 2015 della Commissione europea e recepito con Delibera della 
Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015 

 
Vista la graduatoria dei progetti approvata dal Comitato Direttivo e dal 

Comitato di Sorveglianza e recepita con decreto della Regione Toscana 9405 del 9 
settembre 2016, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma; 
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Visto il Decreto Dirigenziale n° 13582 del 8 novembre 2016 della Regione 
Toscana in cui si approva la graduatoria definitiva dei progetti finanziati dal 
Programma di Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 
 

Considerato che il Progetto « Transfrontalierità,Resilienza,Innovazione & 
Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico - T.R.I.G - Eau» (<Asse 
2 - Lotto 1 - PI 5A - OS 1) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento; 

Vista la nota del 3 gennaio 2017 inviata dall'Autorità di Gestione, al Capofila 
del Progetto T.R.I.G.Eau Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, in atti al prot. n°43 
del 3 Gennaio 2016, con la quale è stata comunicata l'entità definitiva dell'importo 
del finanziamento, pari a € 2.091.370,21, e sono state trasmesse le Convenzioni tra 
Capofila del progetto ed Autorità di Gestione e quella Interpartenariale 

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 1 del 24 gennaio 2016 con la quale si 
approvava la Convenzione interpartenariale fra il Partner Capofila di Progetto e 
l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V -A Italia-Francia 
Marittimo 2014/2020 avente come   Partner: 

il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa nella sua qualità di Capofila e i 
seguenti  

 Partner 2 Comune di Campo nell'Elba 

 Partner 3 Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento 
Sant'Anna,  

 Partner 4 Università degli studi di Sassari,  

 Partner 5 Comune di Solarussa,  

 Partner 6 Ente Parco di Portofino,  
 Partner  7  Università  degli  Studi  di  Genova,   

 Partner 8 Comune di Camogli,  

 Partner  9  Agence  des  Villes  et  Territoires  Méditerranéens  Durables,  
 Partner 10 Ea éco-entreprises 

 
Considerato che l’Ente Parco Portofino è partner del progetto, con il ruolo di 

responsabile della componente “Comunicazione” con un budget totale ammissibile pari 
a €. 204.850,00 ripartiti, secondo il progetto approvato, come da seguente tabella  
 
Categoria di spesa Importo IVA inclusa
   Spese d’ufficio e amministrative 55.000
   Spese d’ufficio e amministrative 8.250
   Spese di viaggio e soggiorno 6.650
   Consulenze 134.950
Totale 204.850
 
Considerato che le spese di consulenza sono articolate come da seguente tabella: 
 
Progettazione 800
Certificatore 5000
Organizzazione 2 CDP/CS/CD 1500
Organizzazione 2 CDP/CS/CD 1500
Raccolta dati per attività di ricognizione 1 3500
Raccolta dati per attività di ricognizione 2 8000
Raccolta dati per implementazione software 3000
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Raccolta dati per attività di modellazione 4000
Traduzioni 1 2500
Traduzioni 2 1500
Traduzioni 3 2500
Organizzazione 1 tavolo coprogettazione periodo 1 4000
Organizzazione 1 tavolo coprogettazione periodo 2 4000
Organizzazione 1 tavolo coprogettazione periodo 3 4000
Organizzazione 1 Autumn school 45000
Partecipazione di n. 2 referenti a seminari 1300
Organizzazione 1 evento di informazione periodo 1 1000
Organizzazione 1 evento di informazione periodo 2 1000
Organizzazione 1 evento di informazione periodo 3 1000
Organizzazione 1 evento di informazione periodo 4 1000
Piano comunicazione 8000
Sito web progetto 5000
Campagna comunicazione on line periodo 1 2500
Campagna comunicazione on line periodo 2 9000
Campagna comunicazione on line  periodo 3 2500
Campagna comunicazione on line periodo 4 2500
Campagna comunicazione on line  periodo 5 2500
Materiale comunicazione cartaceo 6850
TOTALE 134.950

 
Ritenuto che con le competenze presenti nel Parco è possibile organizzare i Comitati di 
pilotaggio (righe 3 e 4 della tabella) e occuparsi delle spese relative al materiale di 
comunicazione cartaceo (ultima riga). 
 
Richiamate le proprie determinazioni: 
 n. 35 del 14 febbraio 2017 con la quale sono state messe a bando  le seguenti attività 
relative ai periodi 1 e 2 e segnatamente le traduzioni, il piano di comunicazione e 
organizzazione di quattro eventi di informazione per l’importo complessivo di € 
13.000,00; 
n. 54 del 28 febbraio 2017  con la quale tali attività sono state affidate alla Coop Dafne 
di Genova unitamente alle attività di educazione ambientale per l’anno 2017; 
 
Vista la determinazione 102 del 18 aprile 2017 con la quale sono state affidate al 
DISTAV dell’Università di Genova le attività di raccolta dati,  per l’importo complessivo 
di € 18.500,00;   
 
Considerato che le attività del progetto sono state avviate il 1 Marzo 2017 e per un 
buon sviluppo del progetto e per poter formulare la nomina di referenti tecnici ai tavoli, 
in particolare a quello del Comitato di Disseminazione. si ritiene di attivare un bando 
per affidare le seguenti attività a prevalente contenuto di comunicazione e 
organizzazione di eventi 
  
ATTIVITA’ Importo
Traduzioni 3 2500
Organizzazione 1 tavolo coprogettazione periodo 1 4000
Organizzazione 1 tavolo coprogettazione periodo 2 4000
Organizzazione 1 tavolo coprogettazione periodo 3 4000
Organizzazione 1 evento di informazione periodo 2 1000
Organizzazione 1 evento di informazione periodo 3 1000
Organizzazione 1 evento di informazione periodo 4 1000
Sito web progetto 5000
Campagna comunicazione on line periodo 1 2500
Campagna comunicazione on line periodo 2 9000
Campagna comunicazione on line periodo 3 2500
Campagna comunicazione on line periodo 4 2500
Campagna comunicazione on line periodo 5 2500
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Per un totale di 34.016,40 €  (41.500,00 IVA inclusa) 
 

Richiamato l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, che 
consente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 

Richiamate, altresì, le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di 
attuazione del D.lgs. n.50/2016 che prevedono che “l'onere motivazionale relativo 
all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere 
soddisfatto mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o 
più operatori economici”; 
 

Visto il Regolamento Regionale 05 aprile 2012, n.3 che prevede, all'articolo 20, 
comma 3 il ricorso all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

Ritenuto pertanto, opportuno inviare la richiesta di specifici preventivi a n. 2 
ditte/cooperative che operano in Liguria e in possesso di adeguata esperienza e 
capacità professionale per l’organizzazione e gestione di attività nell’ambito di progetti 
regionali ed europei, contattando quelle titolari della Gestione dei nodi Liguri della rete 
Infea (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientali)  
 

Dato atto che l'Amministrazione assume quale criterio di selezione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la valutazione del prezzo e 
competenze tecniche (esperienze di analoghi servizi prestati presso pubbliche 
amministrazioni; numero di operatori inseriti nello staff di lavoro); 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013, 
 
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 49 del 27 dicembre 2016 
 

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 stabilire che per l'affidamento delle attività di progettazione organizzazione e 
gestione degli eventi e delle attività di comunicazione e per  previsti dal progetto 
TRIG EAU, quali in particolare: 

 la traduzione del materiale documentale dal francese in italiano e viceversa, 
l’attivazione di n°.3 tavoli di coprogettazione, 

 l’attivazione di un calendario di eventi locali e sovralocali (1 evento di kick off, 1 
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evento di chiusura, almeno 1 evento di informazione e almeno 1 evento di 
sensibilizzazione) per un totale di 4 eventi; 

 la realizzazione e gestione del sito web; 
 la gestione della campagna di comunicazione on line, come da progetto per tutti 

i periodi; 
 la partecipazione a n. 5 comitati per la disseminazione si procederà  nel rispetto 

dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, a richiedere 
specifici preventivi a n. 2 ditte/cooperative che operano in Liguria all’interno 
della rete Infea (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientali) e in 
possesso di adeguata esperienza in materia e capacità professionale, nel 
rispetto dei principi di trasparenza ed economicità; 

 
2. di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, attraverso la valutazione delle competenze tecniche (esperienze 
di analoghi servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; numero e 
curriculum vitae degli operatori inseriti nello staff di lavoro) e dei servizi offerti in 
aggiunta a quelli di cui sopra; 

3. di approvare : 
 la lettera di offerta economica e competenze tecniche – allegata alla presente 

determinazione; 
 le specifiche tecniche del servizio richiesto e le modalità di valutazione delle 

offerte -– allegate alla presente determinazione; 

4. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per l'affidamento dei servizi in 
oggetto sono 34.016,40 € IVA esclusa e che si procederà alla formale 
autorizzazione della spesa con determinazione successiva alla valutazione 
delle offerte pervenute. 

 
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) 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure,28 -4-2017  
 

 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 

 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 

 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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________________________________________________________________ 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 10-5-2017 .e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 10-5-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 

B.Mortola
Timbro
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