
Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

� Direttore-Attività di Parco 

� Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

� Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

⌧ Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

� regolare 

� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

� Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

� la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 68 del 1° agosto 2018 
 
oggetto: Approvazione graduatoria finale e aggiudicazione della 

gara per la concessione 2018 – a favore di soggetti partecipanti 

alla CETS – di servizi giornalieri di trasporto turistico per gruppi 

organizzati (azione CETS A37) 

 

 
 

 

Bilancio preventivo 2018: 
� esercizio provvisorio     �  schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00   
 
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

� l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

CIG:  

� impegno economico sul budget > € 5.000 

� incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato)              

 

Il Direttore 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 
 

Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi, di cui all’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 11 del 25 marzo 2015, come modificato dall’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 11 del 13 aprile 2017; 

 

Viste le proprie determinazioni:  

a) n. 53 dell’8 maggio 2018 ad oggetto: Azione CETS A37 “Tutti sul pullman” – concessione di servizi 

giornalieri di trasporto turistico per gruppi organizzati a favore di soggetti proponenti partecipanti al 

processo di adesione del Parco alla “Carta Europea per il Turismo Sostenibile” – approvazione 

avviso pubblico; 

b) n. 63 del 29 giugno 2018 ad oggetto: Azione CETS A37 “Tutti sul pullman” – concessione di servizi 

giornalieri di trasporto turistico per gruppi organizzati – chiarimenti sull’avviso pubblico; 

c) n. 66 del 30 luglio 2018 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice delle domande 

pervenute dopo la pubblicazione ed entro i termini dell’avviso pubblico sopra detto; 

 

Visto il verbale di gara stilato nella seduta del 1° agosto 2018 in cui la Commissione ha redatto la graduatoria 

finale e ha definito l’aggiudicazione ai progetti che hanno conseguito il punteggio complessivo più alto, dopo 

averne verificato la correttezza procedurale; 

 

Fatte proprie le valutazioni e le considerazioni della Commissione di gara, di cui al verbale detto che – in 

copia – si allega in atti alla presente determinazione; 

 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente; 

 

determina 
 

a) di approvare il verbale della Commissione giudicatrice dell’appalto in parola, che si allega in atti alla 

presente determinazione; 

 

b) di mettere a disposizione i 24 “viaggi ordinari” per gruppi organizzati, a favore dei soggetti organizzatori 

e per le iniziative di cui all’allegato “A” alla presente determinazione, da svolgersi durante il secondo 

semestre 2018 e il primo semestre 2019; 

 
determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 
Il Direttore vicario 

arch. Raffaello Puccini 

___________________________ 
AB/gc file: det_dir_068_18.doc 

 

 



 

Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 68 del 1° agosto 2018 
 

 

Soggetto 

richiedente 

Progetto Punteggio n. viaggi assegnati 

A educational tour 1 64 1 
B educational tour 2 64 1 

Matteo Tollini 

(AlterEco soc. 

coop.) C educational tour 3 64 1 
C Sant’Anna di 

stazzema 
62 1 Silvia Malquori 

(Ostello Pania 

Forata Hostel) 
B educational tour 55 1 

A Festa nel Bosco 55 4 Tambalo Elisa 

(Ristorante 

Enoteca Sotto la 

Loggia) 

B educational tour 52 1 

Rossana Poli 

(Aquilegia) 

B Andiamo nell’Orto 48 1 

A Acquapendente 47 3 
D Raggi di Belen 44 1 

Silvia Malquori 

(Ostello Pania 

Forata Hostel) E Pruno street 

boulder 
44 1 

Matteo Tollini 

(AlterEco soc. 

coop.) 

D Family day 42 1 

A La Cappella 23 1 Belli Lorenzo  

(Associazione 

Alkedo Onlus) 

B Studio Simi 23 1 

A Centro estivo 

Poggioletto 
14 1 Rossana Poli 

(Aquilegia) 
C Orto ispirami 14 4 

 


