ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 6
Oggetto: AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO
REGIONALE DEL CONERO”_ Determina a contrarre e Indizione di gara. Procedura
ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e con le modalità di cui all’art.36, co.9, e
dell’art 91.
Data: 02/02/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 (due) del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE

Premesso che
• in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165
ed in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata
ai responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
• Con provvedimento del Commissario straordinario n. 06 del 25.01.2018 è stato approvato
l’AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE
DEL CONERO” e di procedere alla sua pubblicazione, ai sensi dello stesso AVVISO
PUBBLICO ;
• che il suddetto AVVISO è finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di
operatori economici a partecipare alla procedura di selezione per la “concessione di servizi”, di
cui all’art. 3 lett vv) del D.lgs 50/2016, per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO” .
• che la concessione in oggetto avrà durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data della firma del
contratto, ed è rinnovabili mediante atto espresso nei termini di legge;
• che l’obiettivo della Concessione è fare sì che il Centro Visite diventi un punto di riferimento
per quanti decidano di fruire delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico
archeologiche del Conero, e dall’altra sarà in grado di valorizzare l’immagine del Parco, del
suo territorio e le buone pratiche, come le filiere virtuose delle produzioni agricole.
• che l’oggetto della concessione è la gestione dei servizi offerti presso il Centro Visite del Parco
del Conero sito nel Comune di Sirolo in via Peschiera n. 30 quali ad esempio: educazione
ambientale, accoglienza e promozione turistica, informazioni, vendita di gadgets e
pubblicazioni, noleggio mezzi per mobilità sostenibile, offrire i seguenti servizi minimi:
- offrire, garantire, favorire e promuovere azioni formative di educazione ambientale e di
turismo scolastico;
- offrire e garantire un buon servizio di accoglienza ed informazione relativa all’area
protetta;
- offrire e garantire visite guidate ed attività facilitate per persone disabili ed anziani con
l’utilizzo delle Guide del Parco;
- offrire e garantire, grazie ad una programmazione calendarizzata annuale, il servizio di
accompagnamento per visite guidate a tutte le fasce e le tipologie di utenza interessate;
- promuovere le produzioni artigianali e agricole locali con particolare riguardo alle filiere
certificate Qm o biologiche a Km 0;
- offrire il noleggio di attrezzature, per una fruizione sostenibile del territorio del Parco,
come biciclette, bastoncini da nordic walking, mezzi elettrici etc;
- accogliere, eventi, incontri, conferenze, convegni utili alla valorizzazione dell’immagine
del Parco e del suo territorio anche organizzati dall’Ente Parco o da terzi autorizzati
dallo stesso Ente;

-

promuovere una fruizione ecosostenibile del Parco con attività ludiche che siano in
grado di far conoscere l’ambiente naturale dell’area protetta, la sua storia e la sua
cultura;
offrire servizi in linea con agli obbiettivi statutari dell’Ente Parco Naturale.

Considerato
• Che il valore della Concessione per il quinquennio di durata del servizio è pari a € 214.250,00;
• Che l’importo della Concessione per i servizi è al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art
35 , comma c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
• che la Concessione NON comporta impegno di spesa;
Dato atto
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 il codice CIG che è il seguente 7373129288;
che per il citato servizio richiamato in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica, il codice CUP che è il seguente B42D18000000005;
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;
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 pubblicare l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO
REGIONALE DEL CONERO, in attuazione del Provvedimento del Commissario
straordinario n. 06 del 25.01.2018 e ai sensi dell’art. 70 comma 1 primo periodo, sul profilo
dell’Ente Parco in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Bandi e contratti” alla voce
“Avvisi, bandi ed inviti” e all’Albo Pretorio dell’Ente, per giorni 30 naturali e consecutivi ai
sensi dell’art 61 comma 2 del D.lgs 50/2016 ;
2. di INDIRE, per la “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO
VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO” una procedura negoziata, ai sensi
dell’art.61 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , e con le modalità di cui all’art.36 co.9 e dell’art 91 del
medesimo Decreto Legislativo, invitando almeno cinque candidati qualificati , ove esistenti, che
ne avranno fatto richiesta e che hanno le capacità specifiche nell’eseguire detto servizio;
3. di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016;
4. di utilizzare l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a norma dell'articolo 59,
comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., quale mezzo di INDIZIONE DI GARA senza ulteriore
pubblicazione di un avviso di indizione di gara;
5. di dare atto che la concessione di cui all’oggetto non comporto impegno di spesa;
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
7. Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti e

pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il
visto di regolarità contabile dando atto la concessione NON comporta impegno di spesa
Sirolo, lì 02/02/2018

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE.
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 02/02/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

