
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 

N. 70 
 
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL 
PARCO REGIONALE DEL CONERO, aggiudicazione provvisoria 
 
Data: 15/06/2018  
L'anno duemila diciotto, il giorno quindici del mese di Giugno, nel proprio ufficio, 

 
Il DIRETTORE 

 
Premesso   

che con Provvedimento del Commissario n.55 del 17.05.2018, a seguito dell’esito negativo 
della precedente procedura di selezione del contraente, per la quale la gara con Determina Direttoriale 
n. 33 del 09.05.2018 è stata dichiarata deserta, volendo necessariamente modificare in maniera 
sostanziale le condizioni del bando, il Commissario Straordinario ha autorizzato il Direttore ad 
attivare, una nuova procedura negoziata previa pubblicazione del NUOVO AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte di operatori economici ad essere invitati alla 
procedura.   

Che l’ AVVISO PUBBLICO per la NUOVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO 
REGIONALE DEL CONERO è stato pubblicato in data 04.06.2018 

Che in data 15.06.2018 sono pervenute regolari richieste di invito da parte di due operatori 
economici acquisite al  protocollo dell’Ente rispettivamente prot. 2059 del 28.05.2018 e   prot. 2075 del 
29.05.2018    

 
Dato atto  

che le richieste di invito sono risultate regolari e quindi, con Determina Direttoriale n.52 del 
04.06.2018  è  stato dato l’avvio alla nuova procedura di selezione del contraente mediante invio della 
lettera di invito a presentare offerta ai due operatori economici rispettivamente prot. 2153 e   prot. 2156    
 
Considerato  

che in data 15.06.2018, termine per la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 è pervenuto 
un unico plico acquisito al prot. n. 2348/2018   

che nell’ AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE era stato specificato all’art 6-
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE che l'Ente si sarebbe riservato la facoltà di procedere 
all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta o in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua,  e che l’Ente si riservava la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all’aggiudicazione motivandone opportunamente le ragioni. 
 
Ritenuto di procedere anche in presenza di una sola offerta 
 
Vista la Determina Direttoriale n. 68 del 15.06.2018 di nomina della Commissione di gara; 
Visto il verbale di gara in data 15.06.2018 dal quale si evince che l’offerta presentata dal  
raggruppamento temporaneo costituendo dei due operatori economici Soc.Coop.Sociale Opera Onlus 
e Easy Help Soc.Coop. Soc  risulta valida e congrua; 
  
  
Richiamato  



• il codice CUP   : B42D18000310005 
• il codice CIG   : 74956917E3 
 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare provvisoriamente l’appalto all’operatore riunito in raggruppamento temporaneo delle 
due imprese Soc.Coop.Sociale Opera Onlus e Easy Help Soc.Coop. Sociale. 

 
2) L’aggiudicazione diventerà efficace e quindi definitiva a seguito del positivo riscontro del possesso 

dei requisiti dichiarati in sede di gara.  
 

3) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
 

 
          Il Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
     F.to Dr. Marco Zannini 

 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 09/07/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
============================================================ 
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