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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 242 del 29/06/2020 

Avvio procedura per l’affidamento di importo di cui art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 
per la fornitura, posa in opera e gestione almeno biennale di bikesharing all’interno del 
territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, inclusa la realizzazione delle relative 
stazioni. 

CUP: D45D20000160005 - CIG: 8352990169 – CPV: 60112000  

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 6 dicembre 1999, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999; 

VISTO il D.M. 12.12.97 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 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”; 

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; 



 
 

 

 

 

Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) 

Tel. +39 0187 762600 

protocollo@parconazionale5terre.it 

www.parconazionale5terre.it 
 

 

 

 

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”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
m_amte.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000232 del 07.08.2019, con il quale viene nominata la 
Dott.ssa Donatella Bianchi Presidente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 
7 agosto 2019; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 31.12.2019 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione per l'esercizio 2020 e Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”; 

VISTO il provvedimento Presidenziale n. 06 del 27/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione 
incarico di Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del 
Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 64 del del 10/03/2020”; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 30.05.2020 avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2020 n. 1”; 

Il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini: 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 13965 del 
17/06/19 di invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla 
Legge Quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. (prot. Parco prot. 7035 del 18.06.19); 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1738 del 
17.07.19 (Ns. prot. 8419 del 18.07.19) di trasmissione delle risposte ai quesiti; 

VISTA la nota dell’Ente Parco prot. 9142 del 02.08.19 di trasmissione delle proposte progettuali; 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 27864 del 
04.10.19 (Ns. prot. 11101 del 04.10.19) di richiesta di chiarimenti e integrazioni in merito alla 
proposta progettuale presentata; 

VISTA la nota dell’Ente Parco prot. 11552 del 18/10/2019 di invio chiarimenti e integrazioni; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 12433 del 
12/11/19 (Ns. prot. 12433 del 12.11.19) di comunicazione in merito alla proposta progettuale; 

VISTA la nota dell’Ente Parco prot. 12624 del 14/11/19 di risposta al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot 34837 del 
31.12.19 (Ns. prot. 01 del 02.01.2020) di trasmissione del Decreto; 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha sostanzialmente 
finanziato gli interventi di Tipologia II (sede Parco e Torre Guardiola) e Tipologia III (servizi e 
infrastrutture mobilità sostenibile), secondo gli importi indicati nella scheda di sintesi della proposta 
progettuale: finanziamento MATTM di € 2.776,957,98, oltre eventuale quota a carico degli altri enti 
per € 9.857,40, per un totale di progetto pari ad € 2.786.816, così suddiviso: 

1) Interventi di Tipologia II: interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico 
nella disponibilità dell’Ente Parco: 
- Efficientamento energetico Sede Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre - € 828.309,60; 
- Efficientamento energetico Centro di Educazione Ambientale – Torre Guardiola Parco - € 
149.968,22; 

2) Interventi di Tipologia III: interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile: 

- Acquisto veicoli a ridotto impatto ambientale (autobus e minibus) - € 1.416.118,74 
- Acquisto veicoli a ridotto impatto ambientale - € 130.656,06; 
- Aree di sosta riservate alla sharing mobility - € 261.763,20; 

VISTA la nota dell’Ente Parco prot. 1318 del 10/02/2020 di richiesta al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del punto 4 della nota del MATTM prot. 13965 del 
17/06/2019, nelle more della nomina del Direttore da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, della proroga di sessanta giorni in relazione all’avvio delle procedure di 
affidamento, di esecuzione e realizzazione degli interventi ammessi ad incentivo; 

VISTA la nota del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 28660 del 
23/04/2020 di proroga dei termini per l’avvio dell’affidamento di progettazioni e/o realizzazione 
degli interventi finalizzati alla mitigazione ed all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli 
Enti Parco Nazionali, con termine finale fissato al 02 luglio 2020, anche in conseguenza della 
sospensione dei termini procedimentali dovuta dall’emergenza sanitaria; 
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ACCERTATO in € 204.255,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 249.191,10 IVA di legge inclusa, 
l’importo relativo all’intervento di fornitura, posa in opera e gestione almeno biennale del bikesharing 
all’interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, inclusa la realizzazione delle relative 
stazioni, che trova copertura al capitolo 11329 – Interventi finalizzati alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici; 

RITENUTO di indire la gara relativa agli interventi contenuti nella scheda di dettaglio interventi di 
Tipologia III - scheda 3.3. - “Mobilità nel Parco Nazionale delle Cinque Terre - Aree di sosta riservate 
alla sharing mobility” tramite Avviso di Preinformazione; 

VISTA la bozza di Avviso di Preinformazione  a partecipare alla procedura per l’affidamento di 
importo di cui art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016  per la fornitura, posa in opera e gestione 
almeno biennale di bikesharing all’interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
inclusa la realizzazione delle relative stazioni; 

TUTTO ciò premesso, 

DETERMINA 

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

- di indire la gara relativa agli interventi contenuti nella scheda di dettaglio interventi di Tipologia III 
- scheda 3.3. - “Mobilità nel Parco Nazionale delle Cinque Terre - Aree di sosta riservate alla 
sharing mobility” tramite Avviso di Preinformazione; 

- di approvare la bozza di Avviso di Preiformazione a partecipare alla procedura per l’affidamento di 
importo di cui art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per la fornitura, posa in opera e gestione 
almeno biennale di bikesharing all’interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
inclusa la realizzazione delle relative stazioni; 

- di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse in 20 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso della manifestazione d’interesse sul sito web 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla specifica sezione “Bandi di gara 
e contratti”; 

- di impegnare l’importo presunto di € 249.191,10 IVA inclusa relativo alla fornitura, posa in opera 
e gestione almeno biennale di bikesharing all’interno del territorio del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, inclusa la realizzazione delle relative stazioni, al capitolo 11329 – Interventi 
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finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, impegno padre n. 
11182/2019, sotto-impegno n. 11495/2020, in conto residuo; 

- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 32, della Legge n. 190/2012 e dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
viene pubblicato nel sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla 
specifica sezione “Bandi di gara e contratti”; 

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

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Si allega:  

- Schema “Indizione di gara tramite avviso di preinformazione” con relativi allegati. 

 
IL DIRETTORE 

Ing. Patrizio Scarpellini  

 

 

 

 

 

 
    

                                                                                                                        
 

 


