
 

                         

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

 N. 472 DEL 17.10.2018 

Rettifica componenti della commissione di gara per la redazione degli strumenti di pianificazione del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre – CIG n.  75955069D4

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 06.12.1991 e ss.mm.ii. che detta i 
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta 
denominata Cinque Terre;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 06.10.1999, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.1999;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 
20.07.2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 
diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 
16.03.2015;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto del Parco 
Nazionale delle Cinque terre - Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 73”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 100 del 30.12. 2014 relativa all’affidamento dell’incarico di 
Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre all’Ing. Patrizio Scarpellini in attuazione al Decreto 
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 02.12.2014;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 43 del 13.07.2015, avente ad oggetto “Nomina del 
Responsabile dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 
Vicepresidente”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, così come implementato e coordinato con 
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e con la Legge 21 giugno 2017, n. 96;



 

                         

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 466 del 15.10.2018, avente ad oggetto “Nomina 
componenti della commissione di gara per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre – CIG n.  75955069D4”;

PRESO ATTO dell’impossibilità dell’Arch. Daniele Virgilio, Funzionario Responsabile dell’ufficio 
Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici del Comune della Spezia, a presenziare alla seduta di gara in qualità 
di membro della commissione;

RITENUTO di nominare quale membro della commissione l’Arch. Euro Procaccini, Responsabile 
dell’edilizia pubblica e privata dell’ufficio tecnico del Comune di Riomaggiore, in considerazione 
dell’elevata professionalità e competenza; 

DATO ATTO che l’Arch. Euro Procaccini, opportunamente interpellato per le vie brevi, ha dato 
consenso all’incarico ed espresso la propria disponibilità per l’indicata data di apertura dell’offerta e per il 
prosieguo delle relative operazioni;

DATO ATTO che il curriculum vitae del commissario sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art 
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito internet www.parconazionale5terre.it; 

TUTTO ciò premesso e ritenuto,

IL DIRETTORE 
DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;

- di rettificare la composizione della commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte pervenute per 
la procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di redazione degli strumenti di pianificazione del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre (CIG n.  75955069D4), come di seguito indicato:
- Presidente: Dr. Marco Casarino, Dirigente del settore amministrativo della Provincia della Spezia;
- Commissario: Arch. Euro Procaccini, Responsabile dell’edilizia pubblica e privata dell’ufficio tecnico del 
Comune di Riomaggiore
- Commissario: Dr. Stelio Cioli, Funzionario della Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, settore Parchi e 
biodiversità;
- Segretario verbalizzante: D.ssa Francesca Santoni, collaboratore del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto
                              Il Direttore

               Ing. Patrizio Scarpellini

http://www.parconazionale5terre.it/

