
In relazione alla determinazione  

dirigenziale in oggetto: 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 

⌧ favorevole 
� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

31 maggio 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. 91 del 31 maggio 2013 
 
oggetto: Approvazione graduatoria finale e aggiudicazione della 

gara per l’organizzazione e gestione di soggiorni estivi/esperienze 

residenziali di educazione ambientale nell’ambito geografico 

“Versilia/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: (elencati nella tabella riportata nel dispositivo) 

� 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. 70 del 6 maggio 2013, relativa all’approvazione delle procedure per l’affidamento attraverso 

cottimo fiduciario dell’appalto in parola; 

b) n. 86 del 30 maggio 2013, relativa alla nomina della Commissione di gara in parola; 

 

Visti i verbali di gara nn. 1, 2 e 3, stilati nelle sedute del 30 maggio 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 ai concorrenti che hanno 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.; 
 

determina 
 

a) di approvare i verbali della Commissione di gara nn. 1, 2 e 3 delle sedute del 30 maggio 2013 – relativi 

all’appalto per l’organizzazione e gestione di soggiorni estivi/esperienze residenziali di educazione 

ambientale nell’ambito geografico “Versilia/Massa Carrara”, che – in copia – si allegano in atti alla 

presente determinazione; 
 

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

SOGGIORNO A 
n.  graduatoria concorrente/ struttura  punteggio 

1 Rifugio Puliti 80,04 

2 Casa per ferie Baita Ciampi 74,00 

3 Albergo Ristorante Raffaello 68,84 
 

 



il Direttore (o suo delegato) 
 

 

SOGGIORNO D 

n.  graduatoria concorrente/ struttura  punteggio 

1 Hotel Le Terme 82,20 

2 Albergo Vallechiara 81,18 

3 Albergo Ristorante Raffaello 77,97 

4 Agriturismo Le Poiane 70,80 
 

SOGGIORNO G 
n.  graduatoria concorrente/ struttura  punteggio 

1 Rifugio Forte dei Marmi 84,80 
 

SOGGIORNO H 
n.  graduatoria concorrente/ struttura  punteggio 

1 Agriturismo Le Poiane 84,00 

2 Ostello La Pania 74,22 
 

SOGGIORNO I 

n.  graduatoria concorrente/ struttura  punteggio 

1 Ostello La Pania 80,00 

2 Rifugio Forte dei Marmi 72,80 

3 Rifugio La Quiete 69,00 

 

c) di individuare conseguentemente le seguenti strutture ed i relativi soggetti affidatari provvisori del 

servizio relativo alla progettazione, organizzazione e gestione di soggiorni/esperienze residenziali di 

educazione ambientale con i relativi importi comprensivi di ogni onere: 
 

Sog. Struttura Soggetto Gestore Importo CIG 

A Rifugio Puliti CAI Pietrasanta 5.990,00 5091974DDC  

D Hotel Le Terme I tre Folletti s.n.c. 5.900,00 5092089CC3 

G Rifugio Forte dei Marmi La Radice s.n.c. 6.150,00 5092148D73 

H Agriturismo Le Poiane Spader Fortunata 5.400,00 5092171072 

I Ostello La Pania Associazione Alkedo onlus 6.000,00 5092188E75 
 

d) di stabilire che l’affidamento definitivo ad ogni singolo soggetto gestore avverrà con la sottoscrizione 

del disciplinare d’oneri il cui schema è stato approvato con la citata determinazione n. 70/2013 ed a 

seguito dell’avvenuta iscrizione al soggiorno/esperienza residenziale di educazione ambientale dei 15 

partecipanti previsti per ciascun soggiorno; 

 

e) che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente 

che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 

giorni. facendo sempre salva fatta salva la possibilità di ricorrere, entro 60 giorni, per via 

giurisdizionale al TAR della Regione Toscana 
 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
AL/al  file: det_dir_091_13.doc 

 
AL/al file: det_dir_10_13 

 

 
 


