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 PROVVEDIMENTO  
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017,  n.96 del 29.01.2018 e Legge 
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2 

 
N. 90 
 
Data 06.09.2018   
 
OGGETTO: Modifica dei locali da dare in uso al concessionario per la Gestione dei Servizi del Centro 
Visite, in particolare la sostituzione dei locali lato sud uso magazzino con i locali lato nord aula 
didattica, n.2 camerini e n.2 bagni lato nord. 

 
L’anno 2018,  il giorno sei del mese di  Settembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di  
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di  Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini. 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

D I S P O N E 
 

Di approvare la sostituzione dei locali da dare in uso al concessionario per la Gestione dei Servizi 
del Centro Visite, in particolare la sostituzione dei locali lato sud uso magazzino con i locali lato 
nord aula didattica, n.2 camerini e n.2 bagni lato nord. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Con Provvedimento del Commissario n.55 del 17.05.2018 si è attivata la procedura negoziata previa 

pubblicazione dell’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte di operatori 

economici ad essere invitati alla procedura.   

 Con Determina Direttoriale n. 70 del 15.06.2018 è stata aggiudicata provvisoriamente la concessione 
del servizio di gestione del Centro Visite del Parco Regionale del Conero al raggruppamento 
temporaneo (R.T.I.), costituendo formato da due operatori economici Soc. Coop. Sociale Opera Onlus 
e Easy Help Soc. Coop. Soc.,  
 
Con l’istanza prot. 2997/18 il raggruppamento temporaneo (R.T.I.), formato dalle due Soc. Coop. 
Sociali Opera ed Easy Help, ha richiesto la sostituzione dei locali lato sud del Centro Visite del Parco 
del Conero con i locali lato nord della medesima struttura più funzionali alla loro proposta tecnica e 
assumendone a proprio carico il lavori di manutenzione straordinaria senza nulla pretendere dall’Ente 
Parco. 
 
Vista l’istruttoria del responsabile del Centro Visite dott. Filippo Invernizzi, che allegata in corpo 
separato è parte integrante del presente documento, in cui per la sostanziale equiparazione quantitativa 
e qualitativa della richiesta di scambio dei locali lato sud con quelli lato nord del Centro Visite del Parco 
del Conero, si approva la sostituzione dei suddetti locali. 
 
Per quanto sopra si propone di approvare la sostituzione dei locali da dare in uso al concessionario per 
la Gestione dei Servizi del Centro Visite, in particolare la sostituzione dei locali uso magazzino lato sud 
con i locali uso aula didattica, n.2 camerini e n.2 bagni lato nord. 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi  dal 03/10/2018 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

                 Il Direttore 
       F.to Dott. Marco Zannini   
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