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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

24 dicembre 2018   N° 354 
         

 
OGGETTO: 

 
Servizio di progettazione e gestione delle attività di educazione 
ambientale dell’Ente Parco di Portofino. Proroga della validità del 
contratto in essere con la Soc Coop Dafne di Genova per il 
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 e autorizzazione di 
spesa.  CIG Z91213C120

 
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.17 del 18 gennaio 2018 con la quale si  a 
seguito dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse  si aggiudicava  alla  
Società Cooperativa Dafne, con sede in Genova Via San Luca 12/21 il servizio di 
progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale del Parco naturale 
regionale di Portofino per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2018; 

 
  Richiamata la propria determinazione n. 335 del 10 dicembre 2018  con la quale a 
seguito di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del Dl.gs n. 50/2016 si aggiudicava alla Società Cooperativa Dafne, con sede in 
Genova Via San Luca 12/21 il servizio di comunicazione del Progetto GIREPAM 
“Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine, 
Progetto di cooperazione“  all’interno dell’Ente parco di Portofino per il periodo 1° 
dicembre 2018 – 31 dicembre 2019 che comprende attività di educazione ambientale 
sulle tematiche del progetto, rivolte alle scuole primarie e alle scuole secondarie del 
comprensorio del parco nonché attività rivolte  alla popolazione adulta comprendente 
gli operatori economici e stakeholder locali; 

 Considerato che l’art. 40 del D.Lgs n. 50/2016 prevede l’obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e il c. 2 
prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.  

 Dato atto che le procedure da avviare richiedono una serie di verifiche puntuali da 
condividere anche con gli altri enti parco regionali per addivenire ad una soluzione 
partecipata che preveda l’eventuale ricorso alla Stazione Unica Appaltante Regionale 
( S.U.A.R.) o a modalità alternative ( e-procurement o tradizionali) 

 Dato atto che al momento  non è  possibile individuare la migliore procedura che 
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permetta sia il rispetto delle norme di legge, sia i principi di economicità, efficacia ed 
efficienza cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi e che occorre garantire il 
regolare mantenimento dei servizi  nelle more del reperimento di un nuovo contraente, 
una volta individuate le modalità di aggiudicazione; 

 Considerato che l’art. 106 del D.lgs n. 50/2016 prevede che i contratti di appalto in 
corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento 
se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei 
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, 

Considerato: 

 che il contratto nelle specifiche tecniche alla voce “durata” prevede la possibilità di 
estendere la validità contrattuale fino alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente; 

che è stata esperita per le stesse finalità all’inizio del mese una procedura aperta per la 
ricerca di un soggetto qualificato nel campo dell’educazione ambientale che si è 
conclusa con l’ affidamento alla Coop Dafne 

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il contratto di servizio di progettazione e 
gestione delle attività di educazione ambientale del Parco naturale regionale di 
Portofino in essere con la Soc. Coop Dafne con sede in  Genova in Via S. Luca 12/21B 
per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2019  
  

Vista la deliberazione n. 24 del 23/12/2018 avente ad oggetto “ Approvazione del 
bilancio economico di previsione per l’esercizio 2019” 
 

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 23/12/2014 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 

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 procedere per le motivazioni indicate in premessa alla modifica della validità 
temporale del contratto di cui alla nota prot. n. 107 del 18 gennaio 2018 
stipulato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 con la Soc. Coop 
Dafne per il servizio di progettazione e gestione delle attività di educazione 
ambientale del Parco naturale regionale di Portofino informazione 
turistico-ambientale, di accoglienza visitatori in diversi centri e strutture, per il 
periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2019 fatta salva la risoluzione anticipata a 
seguito dell’esperimento della procedura di aggiudicazione che l’ Ente riterrà 
idonea; 

 
2. di autorizzare a favore della Soc Coop Dafne la somma di €. 25.000,00 che 

trova copertura al conto economico B.7.b 0026 avente ad oggetto “Costi per i 
servizi di fruizione del parco” del Bilancio economico di previsione dell’ 
l’esercizio 2019  
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3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore il pagamento della somma 
di cui al punto 3 a seguito di regolare svolgimento dei servizi e a presentazione 
di regolare fattura 

 
 

 
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 Il Direttore 

(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) ( Dott. Alberto Girani) 
 

 
 
 
 
  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 24-12-2018 
 

 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 

 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno    24-12-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 

S. Margherita Ligure, 24-12-2018 
 

  
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
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