
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Controllo delle attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 


 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 
 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 
 

 la congruità del prezzo 
 

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

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento / RUP: 
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del 

parere di regolarità tecnica) 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 54 del 10 giugno 2021 

 

oggetto: Gestione dei servizi di accoglienza ed informazione 

turistico-ambientale nel Centro visite di Equi Terme e in altre 

eventuali strutture ubicate nel territorio della Provincia di Massa 

Carrara – approvazione graduatoria e avviso di aggiudicazione 

provvisoria 

 

 

 
 

 
Bilancio preventivo 2020: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2020: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato     
 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 
  ––––––––––– 

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 ………………………. 
 

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 

 

Il Responsabile del procedimento / RUP 

 

 
si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000 
 

si autorizza l’impegno economico sul budget, 
eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, 

fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile 

l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000  
 

Il Direttore 
 
 
 

 

 
CIG: 8750213831 
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on 

line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

dalla data indicata 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 
 

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 Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 febbraio 2018; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. mod. ed integr.; 
 

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 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e succ. mod. ed integr.; 

 
Viste le proprie determinazioni: 

- n. 39 del 12 maggio 2021 ad oggetto: “Gestione dei servizi di accoglienza ed informazione turistico-

ambientale nel Centro visite di Equi Terme e in altre eventuali strutture ubicate nel territorio della 

Provincia di Massa Carrara – approvazione lettera d’invito, disciplinare di gara e contratto; 
- n. 52 dell’8 giugno 2021, che ha nominato la Commissione esaminatrice dell’appalto in parola; 

 

Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 10 giugno 2021, contenete la graduatoria finale di gara; 
 

Dato atto che: 

− l’appalto in questione è stato svolto come procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

− le lettere di invito sono state spedite a n. 5 diversi soggetti economici, di cui 4 preventivamente 

selezionati attraverso manifestazione d’interesse e n. 1 in seguito integrato per raggiungere il numero 

minimo di partecipanti previsto dalla vigente normativa; 

− sono pervenute n. 2 richieste di partecipazione alla gara; 

− nessuna ditta è stata esclusa dalla gara; 

 

Dato altresì atto che la proposta di assegnazione provvisoria – avanzata dalla Commissione esaminatrice 
durante la riunione del 10 giugno 2021 – è riassunta nella seguente tabella, ordinata secondo la graduatoria 

finale: 

 

class. concorrente 
prezzo 

(max punti 50) 

pregio tecnico 
progetto gestione 

(max 30 punti) 

conoscenza/ 
esperienza 

posseduta  
(max 20 punti) 

punteggio 
complessivo 

1 Alter Eco soc. coop.  50,00 22,00 18,00 90,00 

2 Garfagnana Servizi Turistici S.r.l. s. 39,22 18,00 14,00 71,22 

 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, di cui al frontespizio del presente provvedimento; 

 

determina 
 

a) di approvare i lavori della Commissione esaminatrice della gara relativa alla gestione dei servizi di 

accoglienza ed informazione turistico-ambientale nel Centro visite di Equi Terme e in altre eventuali 

strutture ubicate nel territorio della Provincia di Massa Carrara (CIG 8750213831), di cui al verbale 

della seduta del 10 giugno 2021, comprensivo della graduatoria finale, che qui si conserva in atti; 
 



b) di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Alter Eco soc. coop., la gestione dei servizi di in parola, al 
costo complessivo quinquennale di € 64.716,92 (sessantaquattromilasettecentosedici/92) i.v.a. esclusa. A 

valere per l’intero quinquennio di validità dall’affidamento; 

 
c) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale: 

− ha valore di avviso di aggiudicazione provvisoria, una volta inviata agli interessati,  

− potrà divenire definitiva nei confronti della ditta sopra indicata, con ulteriore provvedimento 

dirigenziale, a seguito di avvenuta verifica positiva – ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016 – del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, mentre questo 
stesso provvedimento è efficace nei confronti dei controinteressati.  

 

d) di dare altresì atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del 

sottoscritto. 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_054_21.doc 
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