
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Ma rcarolo 
Bosio, Alessandria 

 
         Bosio, 12 settembre 2012. 

 

DETERMINAZIONE N.  91 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Vista la D.D. n. 83/2012 “Approvazione di un bando di gara per l’affidamento in gestione della struttura 
ricettiva dell’Ente Parco denominata <P.I.T.> situata in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL)”. 
 
Dato atto della pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente Parco (www.parcocapanne.it) del suddetto bando 
in data 14/8/2012. 
 
Dato atto della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
Considerato opportuno procedere alla nomina di una Commissione di gara incaricata dell’apertura dei 
plichi e dell’aggiudicazione provvisoria. 
 
Vista la disponibilità a far parte della suddetta Commissione di gara da parte dei dipendenti dell’Ente 
Parco F.A. Annarita Benzo, I.T. Lorenzo Vay e I.A. Daniela Catania. 
 
Ritenuto quindi di nominare un’apposita Commissione di gara come di seguito: 

• Andrea De Giovanni  Direttore Ente Parco    Presidente; 
• Annarita Benzo  Funzionario Amministrativo   Componente esperta; 
• Lorenzo Vay   Istruttore Tecnico    Componente esperto; 
• Daniela Catania  Istruttore Amministrativo   Segretario verb. 

 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., è stato 
espresso il parere favorevole del Direttore f.f., dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 

Nomina di una Commissione di gara per la procedura di affidamento in 
gestione della struttura ricettiva dell’Ente Parco denominata “P.I.T.” 
situata in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL ). 



Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 12 del 26 gennaio 2012. 
 

DETERMINA 
 
di nominare un’apposita Commissione per le operazioni di apertura dei plichi e di aggiudicazione 
provvisoria nell’ambito della procedura di affidamento in gestione della struttura ricettiva dell’Ente Parco 
denominata <P.I.T.> situata in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL), come segue: 

• Andrea De Giovanni  Direttore Ente Parco    Presidente; 
• Annarita Benzo  Funzionario Amministrativo   Componente esperta; 
• Lorenzo Vay   Istruttore Tecnico    Componente esperto; 
• Daniela Catania  Istruttore Amministrativo   Segretario verb. 

 
di notificare copia della presente determinazione ai dipendenti dell’Ente Parco interessati. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it). 
 
 
 
 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
      DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      ………….…………………………..  
 
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  

 
…………..………………………….. ………………………………. 

 
Bosio, 
 
 


