Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 13-05-2020
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE TOUR OPERATOR/AGENZIA VIAGGI PER LO SVILUPPO DEL
SISTEMA TURISTICO DEL PARCO - APPROVAZIONE VERBALI COMMISIONE
ESAMINATRICE E NUOVO SHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

IL DIRETTORE DEL PARCO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 28
febbraio 2002, con il quale, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato istituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
n. 269 dell’11 ottobre 2016 di adozione dello Statuto del Parco;
VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 29 ottobre 2019 di adozione del
Bilancio di previsione 2020, approvato da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, con propria nota prot. n. 15282 del 2/03/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 29 ottobre 2019 di adozione del
Bilancio di previsione 2020, approvato da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, con propria nota prot. n. 15282 del 2/03/2020;
RICHIAMATA:
la deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 30 gennaio 2020 che ha stabilito le
linee di indirizzo per le attività legate alla promozione dando indicazione in merito
all’opportunità di individuare, tramite una procedura di selezione pubblica, un tour
operator/agenzia viaggi, con cui avviare una stabile collaborazione finalizzata allo
sviluppo del sistema turistico del Parco;
· la determinazione del Direttore n. 8 del 19 febbraio 2020 con cui si avviava l’iter di
approvando l’avviso di selezione e la sua pubblicazione;
·
la determinazione n. 14 del 6/05/2020 con cui è stata nominata la Commissione
·

esaminatrice nella quale il nome del componente esterno è stato erroneamente indicato
come Andrea anziché Salvatore Trummino, pertanto la stessa risulta così composta:

-

Alessandra Casini con funzione di Presidente
Salvatore Trummino – componente esperto esterno
Maria Rinaldo – componente interno

DATO ATTO:
che al termine di partecipazione fissato alle ore 12.00 del 10 marzo 2020
perveniva a mezzo posta elettronica certificata, una sola domanda, avanzata dalla
ditta Travel Today di Carlo Gistri, regolarmente acquisita al protocollo dell’Ente n.
75 del 9 marzo 2020;
·

· che l’Ente si è riservato di procedere alla selezione anche in presenza di una
sola istanza qualora risulti idonea e raggiunga il punteggio minimo di 50;
DATO ATTO CHE:

la commissione si è riunita nelle sedute dell’11 maggio 2020 alle ore 9.00 ed
alle ore 11.00, in modalità telematica, tramite la piattaforma telematica GoTo
Meeting messa a disposizione da Anci Toscana per coadiuvare gli Enti nello
svolgimento delle proprie attività durante l’emergenza sanitaria Covid-19;
·

· la precitata commissione con verbale n. 1 dell’11 maggio 2020 ha effettuato
le operazioni di verifica dei requisiti amministrativi e tecnico-professionali di
partecipazione, richiesti dall’avviso di partecipazione, attestandone la regolarità
e verificando l’insussistenza di cause di incompatibilità, per poi procede
all’esame dei titoli di qualificazione presentati ed il pacchetto turistico tipo;

· la commissione con il verbale n. 2 dell’11 maggio 2020 ha completato le
operazioni di selezione valutando il colloquio, sostenuto in modalità telematica,
dal rappresentante legale Carlo Gistri, convocato alle ore 11.00 del medesimo
giorno, a mezzo pec, ns. prot. n. 130/2020 ed attribuendo il punteggio
complessivo di 85 che rende la Travel Today di Carlo Gistri interlocutore
pienamente idoneo allo svolgimento dell’attività richiesta nell’avviso di
selezione;

RITENUTO di approvare i verbali n. 1 e 2 redatti dalla commissione esaminatrice,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che le parti hanno verbalmente concordato di integrare l’art. 5 –
Risoluzione del contratto- dello schema di contratto che con la sua sottoscrizione si
andrà espressamente ad accettare, con l’aggiunta del seguente punto:
intraprenda affari, azioni od attività per conto proprio o di terzi che vadano a
porsi in diretto contrasto o concorrenza con la progettualità del Parco,
relativamente al proprio territorio, ovvero leda il diritto di riservatezza dovuto,
divulgando notizie, utilizzando dati, materiali ed in generale il Know how dell’Ente,
arrecando così pregiudizio allo stesso.
·

DATO ATTO che nonostante non si tratti di una fattispecie contrattuale sottoposta alla
disciplina del codice dei contratti, poiché non è configurabile come un appalto di
servizi, si sono comunque adottate le misure di garanzia previste dallo stesso e
pertanto sono stati avviati i controlli relativi alla sussistenza dei requisiti a contrarre con
la pubblica amministrazione;
DATO ATTO CHE in caso di riscontro negativo delle verifiche di cui sopra si procederà
alla revoca del rapporto di collaborazione instaurato;
CONSIDERATO che il rapporto di collaborazione che si andrà ad intraprendere non ha
alcuna incidenza economica sul bilancio dell’ente;
Ritenuto di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 17 dello Statuto, parere favorevole di
regolarità tecnica sul presente atto;
DETERMINA

di approvare i verbali della commissione esaminatrice n. 1 e 2 dell’11
maggio 2020, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con
la quale la commissione esaminatrice ha concluso i lavori di selezione del Tour
Operator del Parco, attestando l’idoneità con il punteggio di 85 alla ditta Travel
Today di Carlo Gistri, con sede legale in Gavorrano, Loc. Bagno di Gavorrano
P.zza del Popolo;
1.

di dare atto che nonostante la fattispecie in oggetto non rientri nel campo
di applicazione del Codice dei contratti si procederà comunque alla verifica dei
requisiti autodichiarati dalla ditta partecipante il cui eventuale esito negativo
comporterà lo scioglimento del rapporto di collaborazione che si va ad
instaurare;
2.

di approvare lo schema di scrittura privata con l’integrazione concordata
tra le parti, esplicitata in premessa.
3.

Il Direttore
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