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OGGETTO
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI FRUIZIONE
OFFERTE DALL'ENTE PARCO ATTRAVERSO INFO PARK PROGRAMMATE PER IL
CORRENTE ANNO

IL DIRETTORE

Dr. Maurizio Burlando

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 n. 150 del 08.05.2018 ns. prot. n. 3992 del 09.05.2018 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 il Dr.
Maurizio Burlando;
visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 42/2018, stipulato in data
01.08.2018 con il Dr. Maurizio Burlando;
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;
visto il Provvedimento d'Urgenza del Presidente n. 8 del 17.12.2019 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio finanziario 2020;
vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 30.01.2020 con cui viene ratificato il Provvedimento d'Urgenza del
Presidente n. 8 del 17.12.2019;
vista la nota PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002437 del 10.02.2020, ns. prot. n. 910 del 10.02.2020, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico,
approva il Bilancio di Previsione 2020 di questo Ente Parco;
visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
visto il DPCM del 04/03/2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;
tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Toscana e dai Sindaci dei Comuni che fanno
parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per quanto concerne le misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
considerato:
che con Provvedimento del Direttore n. 476 del 05.6.2018 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a
favore della Turismo Sostenibile S.r.l. in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Pelagos Società
Cooperativa per la “Gestione di Centri di Educazione Ambientale e servizi di informazione e accoglienza
turistico-naturalistica, prenotazioni e vendita servizi turistici, bookshop e gestione eventi” – CIG 7434199F13;
che con atto pubblico notarile del 19.6.2018 Rep. 90651 è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo d’
Impresa rappresentato dalla mandataria Turismo Sostenibile S.r.l. codice fiscale 01708200496 con sede in
Piazza Virgilio n° 34, 57037 Portoferraio (LI) e dalla mandante Pelagos Società Cooperativa con sede in Via
per Portoferraio n. 2090/g, 57034 Campo nell’Elba (LI), PI 01395810490, con conferimento di mandati di
rappresentanza esclusiva nei confronti dell’Ente Parco;
che con Provvedimento n. 908 del 21.11.2018 si è aggiudicato definitivamente ed approvato il contratto per
l’affidamento della “Gestione di Centri di Educazione Ambientale e servizi di informazione e accoglienza
turistico-naturalistica, prenotazioni e vendita servizi turistici, bookshop e gestione eventi” – CIG 7434199F13
stipulando un atto con Turismo Sostenibile S.r.l. in qualità di mandataria del costituito R.T.I. con la Pelagos
Società Cooperativa di cui meglio sopra;
vista la nota prot. PNAT n. 1705/2020 del 09.03.2020 nella quale il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
rappresentato dalla mandataria Turismo Sostenibile S.r.l. e dalla mandante Pelagos Società Cooperativa, in ragione
della difficoltà al reperimento di Guide Parco disponibili ad effettuare i servizi richiesti (difficoltà legata alla
contingente situazione epidemiologica da COVID-19, per la quale alcune Guide Parco esprimono forti
preoccupazioni ed altre non si rendono disponibili) chiede di poter derogare dalla graduatoria e dalle consuete
modalità di assegnazione per la necessaria copertura dei servizi medesimi che, in questa particolare situazione di
emergenza, saranno confermati ed autorizzati dall’Ente Parco;

ritenuto necessario adottare misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 intervenendo con alcune modifiche della gestione delle attività di fruizione offerte dall’Ente Parco
attraverso Info Park programmate per il corrente anno;
provvede
per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. a sospendere fino a data da destinarsi le attività e le iniziative programmate al chiuso, quali laboratori, seminari
e presentazioni varie;
2. a sospendere fino a data da destinarsi l’apertura delle strutture didattico-divulgative gestite dall’Ente Parco –
attraverso la R.T.I. Turismo Sostenibile S.r.l./Pelagos Società Cooperativa – quali il Centro di Educazione Ambientale
di Lacona, i CEA - Case del Parco di Marciana e Rio, il Nat-Lab di Forte Inglese a Portoferraio, l’Orto dei Semplici
Elbano di Rio;
3. a mantenere le attività escursionistiche organizzate all’aperto – con un numero massimo di 12 partecipanti per
ciascuna guida – garantendo sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
4. a sospendere fino a data da destinarsi le attività all’aperto che comportano spostamenti effettuati con mezzi
collettivi laddove non sia possibile garantire il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
5. a mantenere inalterata l’apertura dell’Info Park con sede in Portoferraio con l’obbligo, a carico del gestore, di
adottare adeguate precauzioni al fine di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
6. ad autorizzare – in ragione delle motivazioni di cui alla nota citata in premessa prot. PNAT n. 1705/2020 del
09.03.2020 ed al fine di garantire la necessaria copertura dei servizi programmati – il Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa rappresentato dalla mandataria Turismo Sostenibile S.r.l. e dalla mandante Pelagos Società
Cooperativa a procedere in deroga alla graduatoria ed alle consuete modalità di assegnazione dei servizi alle Guide
Parco, intendendosi da oggi sospesa fino a data da destinarsi la citata graduatoria delle Guide Parco;
7. a riservarsi di intervenire con modifiche ed integrazioni del presente provvedimento in funzione dell’evoluzione
della situazione, nonché dei provvedimenti eventualmente assunti a livello nazionale, regionale e locale;
8. a trasmettere il presente Provvedimento al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa rappresentato dalla
mandataria Turismo Sostenibile S.r.l. e dalla mandante Pelagos Società Cooperativa per gli urgenti ed immediati atti
di competenza;
9. a dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo dell’Ente
Parco.
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Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

Il Direttore
Dr. Maurizio Burlando

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

