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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 

Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  88 DEL 28/06/2017 
OGGETTO: 
PROGETTO SPERIMENTALE PER IL CENTRO DI EDUCAZIONE A MBIENTALE 
(CEA) AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS.  50/ 2016 - IMPEGNO DI SPESA. 
CIG: Z881F57818            
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

      PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia;  

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124 del 12.07.2016 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente, nella persona di Maglio Giuliano; 
 PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n. 9 del 31 Dicembre 2016 il Dott. Bianchi 
Francesco è stato incaricato a coprire per un semestre, dal 01.01.2017 al 30.06.2017, la funzione di 
Direttore f.f. del Parco Alpi Liguri; 
 PREMESSO: 

• Che con deliberazione del Consiglio del Parco n. 8 in data 15.02.2017 era stato dato 
mandato al Direttore FF affinché venisse garantito il servizio del centro di Educazione 
ambientale nelle more dell’espletamento delle procedure di gara che erano state approvate in 
quella stessa data; 

• Che il Direttore con determine n. 30 in data 27.02.2017 e 48 del 26.04.2017 prorogava alla 
Cooperativa Hesperos Di Imperia, via Vieusseux, 8, già titolare del precedente contratto 
l’affidamento del servizio CEA prima fino al 30.04.2017 e, poi fino al 31.05.2017; 

•  Che il Direttore, nelle more delle sopradette proroghe ha, come approvato dal Consiglio, 
bandito la manifestazione di interesse per il servizio triennale del CEA e stava per procedere 
alla successiva gara informale alla quale sarebbero state invitate cinque ditte che avevano 
inoltrato richiesta al fine di concorrere alla gara; 

• Che, sempre nel frattempo sono però emersi alcuni profili giuridici sollevati dalla Regione 
Liguria circa la liceità del procedimento che ha nominato lo scrivente quale Direttore f.f. e 
che i dubbi emersi rendevano dunque almeno prudente ed equo che lo scrivente sospendesse 
una procedura la cui durata era prevista appunto in un triennio e, dunque, per un periodo che 
sarebbe stato troppo lungo; 

• Che dunque lo scrivente ha interrotto le procedure per l’affidamento del servizio CEA e 
ritiene comunque di dover demandare il servizio in quanto tale a successivi 
approfondimenti. 



SENTITO per le vie brevi il parere del Presidente del Parco che ha sottolineato come il CEA 
sia stato individuato come servizio da potenziare e ha altresì indicato la necessità di mandare avanti 
almeno il progetto sperimentale che si era ritenuto di discutere ed adottare ai fini di consentire allo 
stesso CEA di essere in grado di mantenere l’accreditamento nei confronti del Sistema Regionale; 

DATO ATTO che il progetto sperimentale del CEA a cui fa riferimento il Presidente 
riguarda in particolare: 

- Realizzazione e gestione del centro di Educazione Ambientale a Rezzo (denominato anche 
Scuola del CEA); 

- Gestione delle informazioni CEA; 
- Attivazione di percorsi di educazione ambientale a partire dai Musei dei sette Comuni del 

Parco con spostamento dei materiali e delle attrezzature residenti a Rezzo; 
- Attivazione immediata di un progetto di conoscenza del Parco nelle scuole del territorio o in 

quelle che ospitano i ragazzi e i giovani residenti nei Comuni del Parco; 
- Raccolta delle informazioni necessarie al progetto ‘Bosco parlante’ inteso come materiale 

informativo sulle specie arboree della zona che verrà indicati e che può essere vasta circa 3 
ha; 

- Supporto alla realizzazione, in accordo con la Regione, dei progetti conseguenti 
l’approvazione ed il finanziamento di tutti i progetti europei che potranno essere conseguiti 
dalla provincia di Imperia; 

- Supporto per seguire le procedure relative alla candidatura UNESCO e in particolare 
raccolta materiali utili al dossier di candidatura del Progetto Alpi del Mare; 
DATO ATTO altresì che il progetto di cui sopra ha carattere sperimentale e, al di la dei 

risultati comunque pretesi dal Parco, tende anche a approfondire un diverso modo di coniugare 
l’azione del CEA con l’intento, in prospettiva, di giungere ad una struttura in grado anche di gestire 
i temi legati ai servizi eco sistemici e, dunque, al reperimento di fondi a fronte di servizi resi, in 
grado di rendere il servizio stesso più indipendente economicamente, perseguendo, in questo senso, 
precise direttive regionali; 

RITENUTO dunque di procedere comunque all’affidamento del progetto in parola per 
evitare sospensioni del servizio che per il mese di giugno 2017 è stato retto dallo scrivente con 
l’aiuto del personale addetto all’infoparco garantendo comunque le presenze presso la nuova sede di 
Rezzo secondo le cadenze previste; 

RITENUTO altresì di dover procedere alla copertura del progetto fino alla data del 
31.12.2017 demandando a altro e successivo provvedimento il finanziamento totale (previsto in 
complessivi € 34.827,60 IVA compresa (a cui vanno aggiunti € 17.592,40 già assegnati con altro 
provvedimento); 

RITENUTO infine di dover dunque finanziare la spesa di € 19.983,60 con cui coprire le 
spese di progetto dal mese di luglio 2017 fino al 31.12.2017 demandando appunto la successiva 
spesa a provvedimento che sarà preso entro fine anno dal nuovo Direttore e dando allo stesso il 
tempo di valutare lo stato del progetto; 

DARE ATTO di individuare come soggetto attuatore di questa prima fase la Cooperativa 
Sociale Hesperos ONLUS di Imperia, via Vieusseux, 8 - P.I. 01426390082, già titolare del contratto 
in essere fino al 31.05.2017 e che ha, nel periodo di collaborazione con il Parco dato prova di 
efficacia ed efficienza nello svolgimento dei precedenti contratti; 

RITENUTO pertanto di affidare questa prima fase del progetto alla stessa cooperativa 
Hesperos, come sopra individuata,  ai sensi del comma 2, dell’art. 36 del DLGS 50/2016 sia per le 
buone prove date, sia per le altre motivazioni fin qui riassunte.  

RITENUTO di procedere all’impegno di spesa; 
DATO ATTO che l’importo di € 19.983,60 trova imputazione sul Conto Economico  2017 - 

390233 “Fondo Progetto Sperimentale CEA” che presenta la necessaria disponibilità; 
 VISTA la Deliberazione del Consiglio  n. 1 del 05.01.2015 con la quale è stato approvato il 

Regolamento di Contabilità economico-patrimoniale dell’Ente; 



VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 21 del 11.05.2017 con la quale è stato 
adottato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2017; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 20 del 14.10.2016 con la quale è stato 
adottato il Conto Consuntivo Esercizio 2016; 

VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 

n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011; 
VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n.34  del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs 18.04.2016 n°50 e s.m.i. e le linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 

1097/2016; 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 187/2010; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità complessiva del presente 
regolamento; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa indicato e che nel presente atto viene interamente richiamato 

 
1. Di affidare il progetto sperimentale del Centro di Educazione Ambientale del Parco Alpi 

Liguri, in narrativa riassunto, alla Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS di Imperia, via 
Vieusseux, 8 - P.I. 01426390082 per il periodo 1 luglio 2017 – 31.12.2017 e per la somma 
omnicomprensiva di € 19.983,60 ai sensi del comma 2, art. 36, DLGS 50/2016; 

2. Di dare atto che l’affidamento comprende anche la gestione ordinaria del CEA per lo stesso 
periodo poiché il progetto lo prevede esplicitamente al fine di evitare sovrapposizioni tra 
strutture diverse afferenti lo stesso sistema; 

3. Di dare atto che per la gestione del progetto si fa riferimento all’allegato capitolato d’oneri 
comprensivo delle proposte progettuali avanzate dalla cooperativa e che qui, come unico 
documento si approva e si rende esecutivo nei confronti della Cooperativa; 

4. Di impegnare la somma di € 19.983,60 dando atto che tale importo trova copertura 
all’Esercizio Finanziario 2017 sul conto  390233 “Fondo Progetto Sperimentale CEA” che 
presenta la necessaria disponibilità; 

5. Di dare atto che i pagamenti avverranno su base mensile dietro presentazione di regolare 
fattura per l’importo di 3.330,60  IVA 22% compresa per ciascuno dei mesi da luglio a 
dicembre 2017.  

6. di dare atto che per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio, 
stante l’importo previsto, si può procedere all’affidamento diretto in applicazione  dell’ art. 
36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti 
di competenza nonchè alla “Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS di Imperia, via 
Vieusseux, 8 - P.I. 01426390082,”. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 e 

successive modifiche e integrazioni. 
 

 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                          Dott. Francesco Bianchi 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Rezzo, lì 28.06.2017 IL DIRETTORE f.f. 

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 13.07.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Rezzo, lì 13.07.2017 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 


