ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 41
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL
PARCO REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE
GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI. Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2
lett.b) del D.lgs.50/2016.
Data: 05/06/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Giugno, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE
Premesso
Che con delibera di Consiglio Direttivo n.57/2017 del 04.04.2017 l’Ente Parco ha deciso di
procedere alla pubblicazione dell’avviso per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI. Procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 co.2 lett.b) del D.lgs.50/2016 al fine di rendere funzionante il Centro Visite e di attivare tutti
i servizi ad esso connessi,
Preso atto
che la manifestazione di interesse ha dato esito positivo e pertanto il Consiglio Direttivo con
Delibera n. 88 del 18.05.2017 ha dato mandato al Direttore di procedere alla successiva fase di scelta
del contraente con procedura negoziata mediante lettera di invito agli operatori economici richiedenti
ammessi alla procedura.
Dato
che la concessione ha un valore triennale di importo superiore a 40.000 euro ed è inferiore alla
soglia di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016;
che ai sensi del D.lgs 50/16 “Codice dei contratti pubblici” , la procedura di scelta del contraente
avverrà ai sensi dell’art.36 co. 2 lett.b) dello stesso Decreto;
che l’indagine di mercato, in riferimento alle Linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in particolare al
paragrafo 4.2 Confronto competitivo, si è conclusa con la candidature di un numero di operatori interessati
inferiore a cinque;
Considerato tuttavia
che l’art. 36 comma 2 lett. b) prevede che per le forniture e i servizi, per affidamenti di importo pari
o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, la procedura negoziata possa
avvenire previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato;
rilevato
che pur essendo stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale
dell’Ente Parco per trenta giorni consecutivi e divulgazione sui social network, sono pervenute, nei
termini prescritti dall’avviso stesso, le manifestazioni di interesse di soli. 2 (due) operatori
economici;

che, come risulta dal Verbale in data 12.05.2017, entrambi gli operatori economici sono ammessi, in
quanto la documentazione di entrambe risulta completa in tutte le sue parti e conforme a quanto
previsto dall’AVVISO e che non sussistono motivi di esclusione alla partecipazione alla successiva
procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in “CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL
CONERO E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI;
che per la specificità del servizio da porre in essere, non si è in grado di individuare ulteriori
operatori economici per il raggiungimento del numero di cinque;
Ricordato inoltre
l’Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che al
comma 1 recita: Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.
Considerato
che, come chiarito nelle FAQ dell’ANAC sul d.lgs. 50/2016, in relazione all’art 37 – Aggregazione e
centralizzazione delle committenze , fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti, il possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, nel periodo
transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di
cui all’art. 33-ter del d.l 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221.
In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui
all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000, le
Amministrazioni se iscritte all’AUSA Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, possono procedere all’affidamento
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
che ad oggi non sono state ancora emanate norme in relazione alla qualificazione delle Stazioni
appaltanti, l’Ente Parco, essendo iscritto all’A.U.S.A., può procedere autonomamente, senza ricorrere
alla S.U.A.M. della Regione stessa, all’esperimento della procedura in oggetto;
pertanto la scelta del contraente avverrà ai sensi del D.lgs n.50/2016 con procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 co. 1 e co. 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016.
Dato
che per servizio in oggetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, il codice CUP che è il seguente B46J17000200005;
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge
17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici per il servizio da appaltare il codice CIG che è il seguente: 7099954B61
Visti
e qui approvati i documenti di gara allo scopo predisposti dall’Ufficio Urbanistico Territoriale del
Parco nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, da inoltrare ai candidati assieme alla lettera di
invito ed alla dir17 n. 37 linee guida per i servizi del Centro Visite , come di seguito elencati e che, seppure
allegati in corpo separato, formano parte integrante della presente determinazione:
1_DISCIPLINARE DI GARA
2_CAPITOLATO TECNICO
3_ DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI
3bis_ DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI
4_OFFERTA TECNICA
5_ OFFERTA ECONOMICA

6_CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
7_ PRESA VISIONE DEI LUOGHI
8_SCHEMA DI CONTRATTO
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”;
visto il D.lgs 50/2016 e relativo decreto attuativo D.P.R. 207/2010
viste le Linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Tutto quanto sopra considerato, visto e richiamato, ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 co. 2 lett.b), in attuazione della

Deliberazione del Consiglio Direttivo n 57 del 18.05.2017;

3) di stabilire che la selezione del contraente avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016;

4) di approvare i documenti di gara predisposti allo scopo dall’Ufficio Urbanistico Territoriale del

Parco;

5) la presente determinazione viene resa immediatamente esecutiva.

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio segreteria per gli adempimenti conseguenti e

pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 05/06/2017
UFF. URBANISTICA TERRITORIO
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
Visto:

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 31/07/20108 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

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