Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017
N. 25
Data 20/03/2018
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE” DEL
PARCO REGIONALE DEL CONERO”. Esito manifestazione di interesse.
L’anno 2018, il giorno venti del mese di Marzo, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che 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 riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto che la procedura negoziata per la scelta del contraente ai sensi dell’art 36 co. 2 lett. b),
avviata con determina Direttoriale n.41 del 05.06.2017 in attuazione della Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 88 del 18.05.2017, ha prodotto la manifestazione di interesse a partecipare di n.3 operatori
economici.
3) di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per l’approntamento della procedura di
scelta del contraente;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che il Commissario Straordinario, con proprio provvedimento n. 06 del 25/01/2018, ha stabilito di indire una
manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di Operatori Economici per la concessione del servizio di gestione del
Centro Visite;
che la manifestazione di interesse è stata pubblicata nell’albo pretorio dell’ente con validità dal 02/02/2018 sino al 05/03/2017
che, in esito alla manifestazione di interesse si sono proposti n. 3 operatori economici.
e pertanto sono in essere i presupposti per proseguire nella procedura negoziata per la scelta del contraente ai sensi dell’art.36
co.2, lett.b) del D.lgs.50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs.
50/2016;

Il Direttore
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
03/05/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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