ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 76
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE
DEL CONERO, esecuzione anticipata del contratto
Data: 23/07/2018
L'anno duemila diciotto, il giorno ventitre del mese di Luglio, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE

Premesso
che 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,
che l’ AVVISO PUBBLICO per la 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;
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. 2153/18 e prot.
2156/18;
che con Determina Direttoriale n. 70 del 15.06.2018 la concessione è stata aggiudicata
provvisoriamente al raggruppamento temporaneo (R.T.I.) costituendo formato dai due operatori
economici Soc. Coop. Sociale Opera e Soc. Coop. Soc. Easy Help, che ha presentato offerta risultata
unica, valida e congrua;
Ricordato che con Determina Direttoriale n. 74 del 18/08/2016 il dott. Filippo Invernizzi in
organico dell’ente parco è stato nominato responsabile di Ufficio con funzioni plurime per l’Ufficio
Cultura ed Educazione alle attività ecosostenibili e comunicazione ed in particolare per l’organizzazione
e gestione delle azioni da svolgere presso il “Centro Visite”;
Dato atto che da verifica effettuata mediante il sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, le prove documentali acquisite hanno confermato le autodichiarazioni rese in sede di
gara dal costituendo RTI. Che tuttavia resta da acquisire la Comunicazione antimafia da parte della
Prefettura attraverso il portale della BDNA, in quanto risulta ancora in istruttoria
Visto l'art. 32, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di ricorrere
all'esecuzione in via d'urgenza" nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare";
Constatato che la mancata attivazione dei servizi oggetto di gara comporta nella stagione estiva
in essere un grave danno all'interesse pubblico consistente nella mancanza di servizio informazioni
come previsto all’art.4.1 del Regolamento del Parco ed in particolare che presso il Centro Visite del
Parco viene data informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro i fruitori
durante la visita del Parco nonché nocumento all’economia turistica del territorio;
Ritenuto per tutto quanto sopra premesso che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per
procedere all'autorizzazione della esecuzione anticipata del contratto nelle more dell’aggiudicazione
definitiva e della stipula dello stesso;
Dato atto il sottoscritto, in qualità di Direttore e Responsabile del Procedimento non si trova
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi
dell'art. 6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

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 nominare il dott. Filippo Invernizzi Direttore dell’Esecuzione del Contratto in oggetto ai sensi
D.Lgs 50/2016.
2) Di dare mandato al dott. Filippo Invernizzi di attuare nel più breve tempo possibile l’esecuzione
anticipata del contratto nelle more dell’aggiudicazione definitiva e della stipula dello stesso.
3) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
===========================================================
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CULTURA
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 23/07/2018
Visto: la P.O. SERVIZIO TECNICO
Arch. Ludovico Caravaggi

UFF. CULTURA
F.to Dott. Filippo Invernizzi
Visto: IL DIRETTORE

F.to Dott. Marco Zannini

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 26/07/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
============================================================

