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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 298 DEL 23.05.2019

Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art 66 del D.Lgs 50/2016 propedeutica 
all’indizione di una procedura per l’affidamento dell’evento “Un mare senza plastica” nell’ambito  
del progetto MEDSEALITTER 
CUP: D46J16004630009

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che detta i 
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

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 D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 
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 marzo 2015;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n.97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla 
Legge 20.03.1975 n.70;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.2 del 12.07.2016, avente ad oggetto “Nomina Vicepresidente”;

VISTA la Deliberazione del Presidente n.52 del 30.06.2014 avente ad oggetto “Regolamento di Amministrazione 
e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento UE n.1336/2013 ed alle 
osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.100 del 30.12.2014, avente ad oggetto “Approvazione incarico del 
Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 02.12.2014” all’Ing. Patrizio Scarpellini;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 
01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTA la Deliberazione Presidenziale 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.18 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
per l'esercizio 2019 e Bilancio Pluriennale 2019 – 2021”;

CONSIDERATO CHE nell’ambito della programmazione di cooperazione “Interreg Mediterranean”, 
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione territoriale 
europea” per il periodo 2014 – 2020, vengono sostenuti progetti con l’obiettivo di promuovere la 
cooperazione tra diverse tipologie di soggetti connessi al bacino del Mediterraneo;

CONSIDERATO CHE l’Ente Parco è lead partner del Progetto europeo “MEDSEALITTER” approvato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Europeo - 
INTERREG V-B MED – Asse 3, Misura 3.2. Internal ref. number 1MED16_3.2_M12_334;

CONSIDERATO che l’Ente intende procedere a realizzare un evento finalizzato ad offrire uno spazio aperto per 
il dibattito,la formazione e l'informazione partecipativa sulla contaminazione della plastica e i suoi impatti sul 
sistema marino, in modo da fornire ai cittadini l'opportunità di interagire con dirigenti e rappresentanti di 
organizzazioni e portatori di interesse, mediante una serie di incontri, laboratori e momenti di intrattenimento 
artistico da svilupparsi in 3 giornate (10-11 e 12 luglio 2019);

RITENUTO, pertanto, necessario avviare la procedura volta all’individuazione del soggetto a cui affidare la 
realizzazione dell’evento “Un mare senza plastica” nell’ambito del progetto MEDSEALITTER, ai sensi del 
D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di 
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, la 
consultazione preliminare di mercato sarà effettuata mediante Avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul 
profilo del committente “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo di 
sette giorni naturali e consecutivi;

STABILITO di fissare in 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio 
dell’Ente il termine per il ricevimento delle domande e che, nel caso in cui tale termine dovesse coincidere con un 
sabato o una domenica il termine si intenderà prorogato al primo lunedì successivo e nel caso dovesse coincidere 
con i giorni festivi si intenderà prorogato al primo giorno feriale utile;

DATO ATTO che la consultazione preliminare di mercato ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine 
preliminare e che non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare 

la procedura relativa all’avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno 
a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;
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DATO ATTO che la partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non 
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Ente Parco nei confronti degli operatori 
interessati e che le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini della realizzazione dell’iniziativa in oggetto 
e l’Ente si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte;

VISTO lo schema di Avviso di consultazione preliminare di mercato allegato al presente provvedimento ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che la somma complessiva trova copertura al Capitolo 11320 “Progetto Mediterranean 
MEDSEALITTER”;

TUTTO ciò premesso

IL DIRETTORE
DETERMINA

- Di approvare le premesse del presente atto che ne rappresentano la parte motiva;

- Di avviare una procedura volta all’individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione dell’evento 
“Un mare senza plastica” nell’ambito del progetto MEDSEALITTER, ai sensi del D.L.gs n. 50 del 18 
aprile 2016 e ss.mm.ii, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

- Di stabilire che la somma complessiva trova copertura al Capitolo 11320 “Progetto Mediterranean 
“MEDSEALITTER”;

- Di stabilire in 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio 
dell’Ente il termine per il ricevimento delle domande e che, nel caso in cui tale termine dovesse coincidere 
con un sabato o una domenica il termine si intenderà prorogato al primo lunedì successivo e nel caso 
dovesse coincidere con i giorni festivi si intenderà prorogato al primo giorno feriale utile;

- Di stabilire che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di 
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26.10.2016, la consultazione preliminare di mercato sarà effettuata mediante Avviso pubblicato all’Albo 
Pretorio dell’Ente e sul profilo del committente “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e 
contratti”, per un periodo di sette giorni naturali e consecutivi;

- Di fissare in 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio 
dell’Ente il termine per il ricevimento delle domande e che, nel caso in cui tale termine dovesse coincidere 

con un sabato o una domenica il termine si intenderà prorogato al primo lunedì successivo e nel caso 
dovesse coincidere con i giorni festivi si intenderà prorogato al primo giorno feriale utile;

- Di dare atto che l’avviso pubblico a manifestare interesse ha finalità esclusivamente esplorativa e di 
indagine preliminare e che non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva la facoltà di sospendere, 
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modificare o annullare la procedura relativa all’avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

- Di dare atto che la partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non 
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Ente Parco nei confronti degli operatori 
interessati e che le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini della realizzazione dell’iniziativa in 
oggetto e l’Ente si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte;

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

Letto, approvato e sottoscritto

Si allega: 
- Schema di avviso consultazione preliminare di mercato

       Il Direttore 
        Ing. Patrizio Scarpellini


