
 

 

 

  

Provvedimento
n. 402 Data 21-05-2018

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

2018 12601005 300,00 379

 

 OGGETTO

NOMINA MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO DEI SERVIZI
"GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI PRESSO L'ISOLA DI PIANOSA: FORNITURA E
MANUTENZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI GUIDATI SPECIALISTICI,
GESTIONE CALENDARIO SERVIZI GUIDATI, APERTURA AL PUBBLICO ED
ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA DEL PARCO" - CIG 6977979A6D

  

 

  IL DIRETTORE

  Dott.ssa Franca ZANICHELLI



 

..Il Direttore
visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”;

visto il Decreto DEC n. 112 del 11.06.2015 ns. prot. n. 4382 del 16.06.2015 con il quale il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano la
Dr.ssa Franca Zanichelli;

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 956,
con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dr.ssa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n. 70;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 61 del 19 dicembre 2017 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

vista la nota U.0001339 del 23.01.2018, ns. prot. n. 694 del 23.01.2018, con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica
l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

preso atto di quanto stabilito con Delibera n. 48/2017 e 64/2017 per quanto riguarda le linee di indirizzo per
impostare un capitolato di gara per l’affidamento dei sevizi turistici di questo Ente Parco;
considerato che con proprio Provvedimento n. 269/2018 si è proceduto ad approvare la documentazione di gara a
procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la scelta
dell’affidatario dei servizi turistici da espletare nell’Arcipelago Toscano, attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente Parco www.islepark.gov.it nella sezione avvisi e bandi gara nonché sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea;
richiamato il CIG 7434199F13 acquisito per la procedura suddetta;

visto l'art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del Codice appalti, modificato con D. Lgs. 56/2017; 

dato atto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, che il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
1.808.060,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e che tale cifra risulta dalla somma tra la
base d’asta soggetta a ribasso pari ad € 1.312.000 e la cifra di € 495.000 messa a disposizione dell’aggiudicatario
per tre annualità (2018-2019-2020) e non soggetta a ribasso d’asta poiché destinata esclusivamente alla
corresponsione di n. 1.100 servizi guidati giornalieri annui con Guide Parco, oltre € 1.060 per gli oneri da rischio
interferenze/sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di cui alla tabella riassuntiva estratta dalla documentazione di
gara:

n. Descrizione
servizi CPV

P 

(principale)

S
(secondaria)

Importo

servizi

Importo oneri sicurezza/
interferenze

(no ribasso d’asta)

1

Gestione
servizi Info
Park
Portoferraio

63510000-
7 P

€
201.000

€ 0

2
Gestione
Info Park
Lacona

63510000-
7

P €
132.000

€ 0

http://www.islepark.gov.it/


3

Centro di
Educazione
Ambientale
di Lacona

63510000-
7

P € 75.000 € 100

4

Centro di
Educazione
Ambientale
di Rio

63510000-
7

P € 64.000 € 100

5

Centro di
Educazione
Ambientale
di Marciana

63510000-
7

P € 64.000 € 100

6
Museo delle
Scienze di
Pianosa

63510000-
7

P € 70.500 € 0

7
Gestione
Visite
Volterraio

63510000-
7

P €
150.000

€ 150

8

Gestione
servizi
turistici a
Pianosa

63510000-
7

P €
410.000

€ 80

9
Gestione del
Forte
Inglese

63510000-
7

P €
115.500

€ 250

10

Gestione
servizi
turistici
Giannutri e
Gorgona

63510000-
7

P € 30.000 € 200

Importo totale a base di gara soggetto a
ribasso

€
1.312.000

11
Visite guidate sul territorio con Guide
Parco 

€
495.000

€ 80

12 Totale oneri sicurezza/interferenze € 1.060

Importo totale dell’appalto IVA esclusa € 1.808.060



13 Opzione quinto d’obbligo art. 106 co. 12 D. Lgs. 50/2016 € 262.400

14 Opzione proroga tecnica art. 106 co. 11 D. Lgs. 50/2016 € 218.667

15 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (e D. Lgs. 56/2017) €
26.240,00

considerato che ai sensi del bando di gara il termine ultimo per il ricevimento delle offerte era previsto per il
giorno lunedì 21 maggio 2018 alle ore 13:00 e che si era fissata la data per l’apertura delle buste presso la sede
dell’Ente martedì 22 maggio alle ore 10:30;
visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 per la composizione della commissione di gara;
dato atto della necessità, vista l’entità dell’importo a base d’asta, di avvalersi per la valutazione delle offerte
tecniche di un soggetto particolarmente esperto nelle procedure di affidamento dei servizi, individuato nella
persona del Dr. Antonio Bertelli ex responsabile dell’Ufficio Acquisti ora Capo Gabinetto del Comune di Livorno, che,
interpellato per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità per il giorno 22 maggio 2018;
considerato che è stata richiesta al Comune di Capoliveri (LI) la presenza di un proprio funzionario per partecipare
ai lavori della Commissione de quo e che il Comune ha espresso con nota prot. n. 4404/2018 il nominativo del
Geom. Romano Giacomelli, esperto nel settore dei Lavori Pubblici dello stesso Comune;
dato atto che Ente potrà corrispondere al Dr. Bertelli e al Geom. Giacomelli il solo rimborso delle spese di vitto e
alloggio, ma non potrà corrispondere alcun compenso per prestazione occasionale;
preso atto che la Dr.ssa Giovanna Amorosi, funzionario di questo Ente ha svolto le mansioni ai sensi di quanto
previsto all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (e D. Lgs. 56/2017) e che pertanto si dovrà indicare un altro funzionario
dell’Ente esperto in gare nel settore pubblico come terzo membro di commissione, rilevando la disponibilità
dell’Arch. Giovanni De Luca;
ritenuto opportuno procedere alla nomina delle Commissione di Gara che dovrà procedere alla verifica della
sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il giorno
martedì 22 maggio 2018 alle ore 10:30;

provvede
a costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto dei servizi “Gestione dei servizi turistici presso l'isola di
Pianosa: fornitura e manutenzione di mezzi ed attrezzature per servizi guidati specialistici, gestione
calendario servizi guidati, apertura al pubblico ed accoglienza presso la Casa del Parco” - CIG 6977979A6D
nominando i seguenti membri:

1.

Presidente Dr. Antonio Bertelli;
commissario Arch. Giovanni De Luca;
commissario Geom. Romano Giacomelli;

a nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione
giudicatrice, la dipendente Dr.ssa Giovanna Amorosi; 

2.

ad impegnare a favore del Dr. Antonio Bertelli la somma di € 300,00 quale rimborso spese, imputandola sul
Cap. 1005 “Altre spese non classificabili”, Centro di Responsabilità “Direzione”, del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2018, che presenta congrua disponibilità;

3.

a dare atto che le spese di viaggio, vitto e alloggio verranno rimborsate a seguito di presentazione dei
giustificativi con successivo atto; 

4.

a dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo dell’Ente
Parco all’indirizzo www.islepark.gov.it.

5.
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 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


