
In relazione alla determinazione  

dirigenziale in oggetto: 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 

⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

20 aprile 2013 

 

Il 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: 
si esprime parere: 

� favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

00 mese 2013 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio 

� Affari contabili e personale 

 

_______________________ 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

� la congruità del prezzo 

 

00 mese 2013 

 

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

 

_______________________ 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

 
 
 

Determinazione dirigenziale 
 n. 65 del 20 aprile 2013 
 
oggetto: Approvazione graduatoria finale e aggiudicazione della 

gara per la gestione del servizio di informazione turistico-

ambientale e di accoglienza visitatori in diversi Centri e strutture 

del Parco o convenzionati con lo stesso ente nel territorio della 

Provincia di Massa Carrara 

 
 

 
 
 

 
Bilancio preventivo 2013: 
� esercizio provvisorio    � schema approvato      ⌧ adottato    

 

Piano esecutivo di gestione 2013: 
� esercizio provvisorio    � schema approvato      ⌧ approvato    

 
int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 bilancio 2013 

int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 bilancio 2013 

int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 bilancio 2013 

 

int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 rr.pp. 0000 imp. 0000/0000 

int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 rr.pp. 0000 imp. 0000/0000 

int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 rr.pp. 0000 imp. 0000/0000 

 ––––––––––– 

totale € 0.000,00  

 

 

CIG: 50070983FB 

� impegno di spesa superiore a € 5.000,00 

� incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo 

pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it), a partire dal giorno: 

 

 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Direttore (o suo delegato) 

 

_______________________ 

 

 
Albo pretorio: 
 

atto pubblicato 

dal giorno: 

 

al giorno: 

 

al n.°                               del registro 

 

Il Direttore (o suo delegato) 

 

_______________________



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Direttore 
 

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e 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., con particolare riferimento all’art. 16, comma 4, lettera c), che individua il Direttore 

come responsabile delle procedure di appalto e di concorso; 

 

Visto il Decreto Legislativo 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. 1 del 20 marzo 2012; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della 

Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 14, 

comma 1, lettera d); 

 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi, di cui alla 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr.; 

 

Viste le proprie determinazioni:  

a) n. 1 del 2 gennaio 2013, che ha stabilito l’impegno di spesa per l’appalto del servizio in parola; 

b) n. 48 del 18 marzo 2013, relativa all’approvazione delle procedure per l’affidamento attraverso 

cottimo fiduciario dell’appalto in parola; 

c) n. 64 del 18 aprile 2013, relativa alla nomina della Commissione di gara in parola; 

 

Visti i verbali di gara nn. 1, 2 e 3, stilati nelle sedute del 18 aprile 2013 e verificatane la correttezza 

procedurale; 

 

Visto in particolare il verbale di gara n. 3 della seduta detta, in cui la Commissione ha redatto la graduatoria 

finale e ha pronunciato l’aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha conseguito il punteggio 

complessivo più alto; 

 

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; 

 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.; 

 
Dato atto che un precedente esperimento di gara non è giunto alla sua conclusione, per le ragioni contenute 

nei verbali di gara e, in parte, riportati a motivazione della propria determinazione dirigenziale n. 47 del 15 

marzo 2013; 

 

 

determina 
 

a) di approvare i verbali della Commissione di gara nn. 1, 2 e 3 delle sedute del 18 aprile 2013 – relativi 

all’appalto per la gestione del servizio di informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori in 

diversi Centri e strutture del Parco o convenzionati con lo stesso ente nel territorio della Provincia di Massa 

Carrara, che – in copia – si allegano in atti alla presente determinazione; 

 

b) di approvare la seguente graduatoria finale della gara in parola: 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

n. graduatoria concorrente  punteggio 

1) Coop. sociale La Magnolia  79,3 

2) AlterEco Soc. coop. 74,4 

3) Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.l 70,9 

 
c) di aggiudicare il servizio in parola alla Coop. sociale La Magnolia di Fivizzano. 

 

determina 

 
altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_065_13.doc 

 

 


