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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

14 febbraio 2017   N° 35 
         

 
OGGETTO: Servizio di progettazione e gestione delle attività di educazione 

ambientale – Determinazione a contrarre e approvazione 
modalità per l’affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, per il 
periodo 1° marzo  – 31 dicembre 2017. CIG ZF01D5D9EC 

 
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. 397 del 18 dicembre 2015 con la quale 
si è affidata alla Coop. DAFNE con sede in Genova Via S. Luca 12/21 B, la 
progettazione e gestione di attività di educazione ambientale e servizi di informazione 
turistico-ambientale, di accoglienza visitatori in diversi centri e strutture, nonché servizi 
ausiliari di promozione e fruizione nell'ambito del Parco naturale regionale di Portofino 
ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr. fino 
al 30 giugno 2016, nelle more dell’espletamento dello svolgimento delle ordinaria 
procedure di scelta del contraente per l’importo complessivo di €. 25.000,00; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 101 del  c o n  l a  q u a l e  s i  e r a  

autorizzata la spesa di €. 25.000,00  a favore della Coop Dafne di Genova per le 
attività di educazione ambientale e segreteria turistica svolte dagli operatori del Labter 
nei mesi di gennaio- giugno 2016; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 170 del 29 giugno 2016  con la quale si 

sono affidati alla Coop. DAFNE con sede in Genova Via S. Luca 12/21 B, i servizi di 
informazione turistico-ambientale, di accoglienza visitatori in diversi centri e strutture, 
nonché i servizi ausiliari di promozione e fruizione, nonchè la progettazione e gestione 
di attività di educazione ambientale, nell'ambito del Parco naturale regionale di 
Portofino per l’importo complessivo di €. 25.000,00, mediante l’ordine diretto di 
acquisto tramite il Mercato elettronico ai sensi dell'art. 125, comma 10 lett. c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr. per un periodo di mesi sei fino al 31 
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dicembre  2016, nelle more dell’espletamento dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente 

 
Richiamata la propria determinazione n. 325 del 29 dicembre 2016 con la quale 

si era prorogato l’affidamento delle attività di educazione ambientale e dei servizi di 
informazione turistico-ambientale alla Coop. DAFNE per un periodo di mesi 2  e 
comunque fino alla conclusione delle procedure ordinarie di scelta del contraente   
 

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; 
 

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di progettazione e gestione 
delle attività di educazione ambientale, per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 2017, 
fissando in 20,50 €/ora, oltre I.V.A. ai sensi di legge, il valore a base d'asta, con un 
affidamento complessivo annuale stimato in 1000 ore; 

 
Ritenuto, altresì, di inserire nelle medesime procedure di affidamento, 

l'attuazione di alcune attività Trig. Eau Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione per la 
prevenzione del Rischio Idrogeologico approvato con deliberazione del Consiglio n. 1 
del 24 gennaio 2016 quali il Piano di comunicazione del progetto, la traduzione in 
francese dei materiali del progetto e l’organizzazione di n. 4 eventi – da realizzarsi 
secondo le modalità attuative indicate all'articolo 7 dell'allegato “Specifiche tecniche” – 
per un importo complessivo fissato come base d'asta in 10.600,00 €, oltre ad IVA ai 
sensi di legge 
 

Dato atto che l’Ente Parco si riserva la facoltà, a fronte di un eventuale 
incremento della domanda di attività da parte dell’utenza e nel caso di reperimento di 
nuove risorse economiche, di aumentare il monte ore dei servizi richiesti e le somme a 
disposizione per l’espletamento dei servizi medesimi, nel limite dei 40.000,00 € annui, 
senza che l’impresa aggiudicataria possa rivendicare la revisione dei compensi orari ad 
alcun titolo; 
 

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 alle 
ditte/cooperative che operano in Liguria e in possesso di adeguata esperienza e 
capacità professionale per la gestione del servizio di progettazione e gestione delle 
attività di educazione ambientale; 
 

Dato atto che l'Amministrazione assume quale criterio di selezione quello 
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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 del servizio di progettazione e gestione delle 
attività di educazione ambientale per il periodo 6 gennaio – 31 dicembre 2017, il 
valore a base d'asta sia stabilito in 20,50 €/ora, oltre I.V.A. ai sensi di legge, con 
un affidamento complessivo annuale stimato in 1000 ore; 

2. di stabilire inoltre l’affidamento di talune attività del progetto Trig Eau 
Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione per la prevenzione del Rischio 
Idrogeologico approvato con deliberazione del Consiglio n. 1 del 24 gennaio 
2016 quali il Piano di comunicazione del progetto, la traduzione in francese dei 
materiali del progetto e l’organizzazione di n. 4 eventi ,da realizzarsi secondo le 
modalità attuative specificate nell’art. 7 dell’ allegato “ Specifiche tecniche” per 
un importo complessivo fissato come base d’asta di €.10.600,00 oltre Iva ai 
sensi di legge  

3. di procedere, nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 18 
aprile 2016, a richiedere specifici preventivi alle ditte/cooperative che operano 
in Liguria e in possesso di adeguata esperienza in materia e capacità 
professionale, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità; 

4. di assumere 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); 

5. 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; 

6. di dare atto che le risorse finanziarie per l'affidamento dei servizi in oggetto 
sono disponibili al Conto B.7.b.0026 avente per oggetto “Costi per i servizi di 
fruizione del parco” del Bilancio Economico di Previsione 2017 e che si 
procederà alla formale autorizzazione della spesa con determinazione 
successiva alla valutazione delle offerte pervenute. 
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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, 14-2-2017  
 

 
 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 15-2-2017 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 15-2-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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