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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
21 febbraio 2017  N° 51 

        
  

 
OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE DEI BANDI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE, DI ACCOMPAGNAMENTO 
E DI ACCOGLIENZA VISITATORI NEL CENTRO VISITA DELLE 
“BATTERIE “ E PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE CON 
L’ENTE PARCO, PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALLA 
PROMOZIONE E FRUIZIONE DEL COMPRENSORIO DEL PARCO DI 
PORTOFINO E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE PER L’ANNO 2017 

 
 

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, 
 
Richiamate le proprie determinazioni: 
 n. 34 del 13 febbraio 2017  con la quale  veniva indetto un avviso pubblico per 
l'affidamento del servizio di informazione turistico-ambientale, di 
accompagnamento e di accoglienza visitatori nel Centro visita delle “Batterie “ e 
presso le strutture convenzionate con l’Ente Parco e per l’esecuzione di servizi 
ausiliari alla promozione e fruizione del comprensorio del Parco di Portofino per il 
periodo 1° marzo – 31 dicembre 2017 mediante valutazione comparativa dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, 
n. 35 del 13 febbraio 2016 con la quale  veniva indetto un avviso pubblico per 
l'affidamento del servizio di progettazione e gestione delle attività di educazione 
ambientale per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 e per l’affidamento di 
talune attività del progetto Trig Eau Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione per 
la prevenzione del Rischio Idrogeologico mediante valutazione comparativa dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 

 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato in data 27 
febbraio 2017 e che occorre costituire la commissione per la valutazione delle 
offerte presentate; 
Ritenuto pertanto di costituire la Commissione di valutazione nelle persone di: 
Dott. Alberto Girani Direttore dell’Ente esperto 
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Dott. Giorgio Fanciulli Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta 
di Portofino esperto 
Dott.ssa Rosa Maria Valvo, funzionario Amministrativo dell’Ente 

 
Visto l’art.18 dello Statuto 

 
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 dei servizi turistici e dei servizi di educazione ambientale 
dell’Ente parco di Portofino per l’anno 2017 nonché di tutte le altre attività 
dettagliate nei bandi citati in premessa nelle persone di: 
o Dott.Alberto Girani direttore dell’Ente esperto; 
o Dott. Giorgio Fanciulli Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta di Portofino esperto 
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 Responsabile del Procedimento 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

                                                                                                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 7-3-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 7-3-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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