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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

25 OTTOBRE 2018   N° 303 
         

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO GIREPAM GESTIONE 
INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I 
PARCHI E LE AREE MARINE –  
CUP E76J16001050007 CIG: Z7F257558C 

 
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;  

 
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 deliberazione di Consiglio n.35 del 9/08/2017 con la quale è 
stata approvata la convenzione tra l’Ente Parco e l’Ente Parco di Montemarcello 
Magra per la realizzazione del Progetto Girepam “Gestione integrata delle reti 
ecologiche attraverso i parchi e le aree marine; 
 
 Considerato che il Parco di Portofino all’interno della componente 2 “ 
Comunicazione” del progetto GIREPAM deve realizzare azioni di comunicazione e 
attività di promozione e sensibilizzazione rivolte agli operatori socioeconomici, fruitori 
e scuole del comprensorio del parco e  proposte di educazione ambientale da inserire 
nel catalogo dell’offerta formativa rivolta alle scuole per un importo complessivo di €. 
12.750,00 iva inclusa 
 

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 per garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto di 
esternalizzare le prestazioni, a soggetti in possesso di elevata esperienza e 
professionalità in grado di garantire un livello qualitativo adeguato; 
 

Considerato che all’interno del progetto per le suddette attività è previsto un 
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budget di €. 12.750,00 iva inclusa e che ai sensi dell’ art. 36 c. 2  del D.Lgs 50 del 18 
aprile 2016, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro è possibile procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;  
 

Ritenuto opportuno, ai fini di una più efficace selezione degli operatori 
economici di fare riferimento ad una gara ad evidenza pubblica mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del Dl.gs n. 50/2016 e di assumere quale criterio di 
selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche attraverso la 
valutazione del prezzo e competenze tecniche (esperienze di analoghi servizi prestati 
presso pubbliche amministrazioni, n. di operatori inseriti nello staff di lavoro) 

 
Ritenuto pertanto di predisporre 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 delle attività di comunicazione, di sensibilizzazione degli 
stakeholders locali e  per lo svolgimento di attività di educazione ambientale 
nelle scuole di ogni ordine e grado anche attraverso attività di animazione 
territoriale che promuovano i valori naturalistici e la diffusione di buone 
pratiche del  progetto GIREPAM “ Gestione integrata delle reti ecologiche 
attraverso i parchi e le aree marine” 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 e sul sito 
www.appaltiliguria.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) 
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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 26-10-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 25-10-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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