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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 564 DEL 06.12.2016 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre (CIG 6824640F13) – Espletamento gara – Approvazione risultanze fase di 
ammissione 

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 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. 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. 
20.07.2011, 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”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB-
DEC-2012-0000150 del 01.08.2012 relativo alla nomina del Dr. Vittorio Alessandro a Presidente 
dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 01.09.2012;

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”;

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 del Consiglio Direttivo n. 03 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina  
Giunta esecutiva”;

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. 61 del 11.12.2015 avente ad oggetto “Bilancio di  
Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 – 2018”;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 17 del 22.03.2016, avente ad oggetto “Variazione al  
Bilancio di Previsione 2016 n.1 e Applicazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2016 dell’avanzo di  
amministrazione”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 11.10.2016, avente ad oggetto  
"Variazione al Bilancio di Previsione 2016 n.2";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10;

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 06 del 21.09.2016, avente ad oggetto "Procedura di gara 
per l’affidamento dei servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre", si  
deliberava, tra l'altro, di avviare un procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo 
contraente a cui affidare i servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre; 
- con il medesimo provvedimento, il Direttore dell'Ente Parco, Ing. Patrizio Scarpellini, veniva nominato,  
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2015, Responsabile unico del procedimento per le fasi della  
programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto per i servizi di 
accoglienza turistica e gli veniva demandata la predisposizione della documentazione di gara e  
l’acquisizione degli impegni di spesa per l’avvio della nuova procedura ad evidenza pubblica;
- con Determinazione Dirigenziale n. 466 del 12.10.2016 si approvava, tra l’altro, la documentazione di 
gara ove venivano previste le modalità di scelta del contraente;

VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare l’appalto per l’affidamento dei servizi di 
accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre all’operatore economico che avesse 
presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e che come previsto negli atti di gara, la valutazione è  
demandata ad una commissione giudicatrice appositamente costituita;
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VISTO l’art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che nelle procedure di affidamento  
di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una 
commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

CONSIDERATO che alle ore 12,00 del 22.11.2016 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte e che è pervenuta un’offerta da parte dell’RTI costituito dal Consorzio Ambiente Turismo Impresa 
5 Terre, con sede legale in Via Roma snc – 19018 Vernazza (SP), e da Atlantide Soc. Coop. Sociale 
p.a., con sede legale in Via Faentina 106 – 48100 Ravenna, acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n.  
11439/2016 del 22.11.2016, ore 11.03; 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 548 del 25.11.2016 sono stati nominati, ex 
art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i commissari di gara; 

DATO ATTO che in data 28.11.2016 alle ore 10.00 presso la sede dell'ENTE PARCO in 
Riomaggiore, Località Manarola Via Discovolo s.n.c., ha avuto luogo la prima seduta pubblica di gara 
durante la quale la commissione ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO che la commissione, sempre nel corso della medesima seduta, ha proceduto 
all’apertura della busta “B” - OFFERTA TECNICA esclusivamente per la verifica della presenza dei  
documenti dal Disciplinare di gara; 

VISTO il verbale di gara di seduta pubblica del 28.11.2016, conservato agli atti dell’Ente;

PRESO ATTO che a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa la commissione ha 
disposto l’ammissione della ditta partecipante alle successive fasi di gara; 

CONSIDERATO che, successivamente, in seduta riservata, la commissione ha proceduto 
all’analisi delle offerte tecniche;

 VISTO il verbale di gara di seduta riservata del 28.11.2016, che ha avuto luogo al termine della 
prima seduta pubblica, conservato agli atti dell’Ente;

PRESO ATTO che a seguito dell’analisi della relazione tecnica la commissione ha proceduto 
all’attribuzione del punteggio tecnico; 

VISTE le disposizioni dell'art. 29, comma1, del D.Lgs. n.50/2016, il presente provvedimento, che in  
base ai verbali approvati determina per il concorrente alla gara l’ammissione alla procedura di 
affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
richiesti,  verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Parco  
Nazionale delle Cinque Terre www.parconazionale5terre.it; 
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IL DIRETTORE 
DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;

- di approvare, per i motivi in premessa citati, l’ammissione alla procedura di affidamento, all'esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, della ditta che ha 
presentato offerta, come da verbale di gara n. 1 che viene conservato agli atti dell’Ente e che 
contestualmente si approva;

- di dare atto che, come risulta dal verbale di gara n. 1, l’RTI costituito dal Consorzio Ambiente Turismo 
Impresa 5 Terre, con sede legale in Via Roma snc – 19018 Vernazza (SP), e da Atlantide Soc. Coop. 
Sociale p.a., con sede legale in Via Faentina 106 – 48100 Ravenna, risulta ammesso alla procedura;

- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale  nella sezione Amministrazione Trasparente del  
sito internet del Parco Nazionale delle Cinque Terre www.parconazionale5terre.it; 

- di dare atto che presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, loc.  
Manarola – 19017 Riomaggiore (SP), sono conservati tutti gli atti di gara; 

- di dare atto che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Liguria 
entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo pretorio;

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

Letto, approvato e sottoscritto

            
                              Il Direttore

               Ing. Patrizio Scarpellini
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