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DECRETO DEL DIRETTORE 
 

N. 84                                                         del 17/05/2022 
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL‘ELENCO DI GUIDE NATURALISTICHE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE DELL’ENTE PARCO 

NATURALE DOLOMITI FRIULANE Al SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 1, LETTERA 

A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50. ESITO PROCEDURA 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 51 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge giusta 
deliberazione di Giunta regionale n. 82 del 21.01.2022, con la quale viene approvato il Bilancio di 
previsione per gli anni 2022-2024, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività 
dell’Ente per il triennio 2022-2024 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di 
gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa 
armonizzata; 
 
CONSIDERATO l’art. 2 della L.R. 42 del 30.09.1996 che al comma 1, lettera a) punto 3 prevede tra le 
finalità del parco l’incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, 
informative, divulgative; 
 
CONSIDERATO che il su citato Piano delle attività dell’Ente, parte integrante del Bilancio di previsione 
per gli anni 2022-2024, alla Missione 9 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – 
Programma 5 – “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”  
- prevede tra le attività: 

1. l’organizzazione di programmi di educazione ambientale e visite guidate nel Parco da proporre 
alle scuole tramite il coinvolgimento di guide naturalistiche; 

2. la promozione della conoscenza del territorio protetto attraverso la realizzazione di programmi 
di visite guidate ed il coinvolgimento di guide naturalistiche e alpine; 

- riporta: 
“Gli incarichi per la conduzione del servizio visite guidate dovranno essere affidati a guide naturalistiche 

e a guide alpine (sia in forma singola che associata) iscritte in apposito albo dell’Ente o in seguito 

all’affidamento agli stessi di appalto di servizi. Gli incarichi professionali saranno affidati dal Direttore 

previa verifica delle professionalità richieste e attraverso la stipula di apposite convenzioni, nelle quali 

sarà individuata la corresponsione del servizio effettivamente svolto in base a tariffe professionali 

concordate e congrue con la tipologia di servizio. Con le disponibilità individuate dal capitolo di spesa, 
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si provvederà all'effettuazione delle visite guidate previste dai programmi proposti alle scuole, sia a 

realizzare le iniziative programmate dal Parco durante tutto l'arco del triennio”; 
 
CONSIDERATO che l’incarico richiede prestazioni altamente qualificate e ad alto grado di 
professionalità e con una conoscenza precisa e puntuale del territorio del Parco e della Forra, nonché 
delle tecniche di alpinismo e della capacità di conduzione di gruppi in ambiente; 
 
ACCERTATA l’impossibilita oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente Parco 
per mancanza di tale professionalità tra il personale in servizio; 
 
RICHIAMATO l'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 che indica come gli enti aggiudicatori possano istituire e 
gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici che va reso pubblico con un 
avviso; 
 
RICHIAMATE le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 1 
della L. n. 120/2020 e dall’art. 51 della L. 108/2021 che prevede per lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a € 139.000,00, l’affidamento diretto; 
 
CONSIDERATO che l’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che dal 18.04.2018 le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici; 
 
DATO ATTO che l’Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane ha sottoscritto con la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in data 
17.04.2018, per la gestione delle gare di appalto mediante la piattaforma telematica messa a 
disposizione della Regione (e-AppaltiFVG); 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore n. 100 del 15.05.2019 che: 

- prevede di istituire, tramite avviso pubblico, un elenco aperto e dinamico di Guide Naturalistiche, 
per l’affidamento diretto di servizi di visite guidate ed educazione ambientale in conformità a 
quanto previsto dall’art. 36, comma 1 lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
aggiornato al decreto legislativo 19 aprile 2017; 

- definisce di procedere in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla 
piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, 
raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. tramite una RDI; 

- approva l’avviso ed i relativi allegati da inserire sulla piattaforma di eProcurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” al fine di espletare una procedura in modalità 
telematica; 

- rileva la necessità che l’Elenco delle Guide Naturalistiche sia soggetto a revisione ed 
aggiornamento almeno annuale con provvedimento del direttore entro il 31 maggio di ogni 
anno; 

- definisce che con le Guide Naturalistiche presenti nell’Elenco verrà sottoscritto un contratto per 
la gestione dei servizi in oggetto che definisca le condizioni di svolgimento del servizio; 
 

RICHIAMATO il decreto n. 102 del 21.05.2019 che modifica l’avviso e l’allegato A di domanda e ne 
dispone la pubblicazione assieme all’allegato B – Fac simile di curriculum, l’allegato C – Fasimile di 
Contratto nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma eProcurement “e-AppaltiFVG”, 

https://digitalpa.it/codice-dei-contratti.html#134
https://eappalti.regione.fvg.it/
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all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente Parco, nonché sull’Osservatorio degli appalti 
della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
CONSIDERATO che con decreto n. 130 del 20.06.2019 si è provveduto a costituire l’Elenco delle Guide 
Naturalistiche del Parco composto dagli operatori che hanno manifestato il loro interesse ed in 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 
 
PRESO ATTO che i nominativi inseriti nell’Elenco saranno confermati, salvo diversa valutazione dell’Ente 
o richiesta di cancellazione da parte di un operatore iscritto; 
 
RICHIAMATI i decreti n. 93 del 28.05.2020 e il decreto n. 88 del 14.06.2021 che aggiornano l’elenco delle 
Guide Naturalistiche del Parco, istituito con decreto n. 130 del 20.06.2019, per l’affidamento diretto di 
servizi di visite guidate ed educazione ambientale con le candidature pervenute; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 19 del 11.02.2022 che approva i singoli contratti sottoscritti con le Guide 
Naturalistiche già iscritte nell’Elenco; 
 
RAVVISATA la necessità di avviare la procedura di riapertura dell’Elenco delle Guide Naturalistiche del 
Parco per l’anno 2022 per permettere ad altri operatori di essere iscritti nell’Elenco; 
 
CONSIDERATO di riproporre la medesima procedura per la presentazione delle domande e pertanto: 
- tramite avviso pubblico, in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 1 lettera a), del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato al decreto legislativo 19 aprile 2017; 
- in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di 

eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, raggiungibile al 
seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. Tramite una RDI; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 69 del 19.04.2022 con il quale si definisce: 
- Di aggiornare, tramite avviso pubblico, l’elenco aperto e dinamico delle Guide Naturalistiche del 

Parco, istituito con decreto n. 130 del 20.06.2019 e già aggiornato con decreti n. 93 del 28.05.2020 e 
n. 88 del 14.06.2021, per l’affidamento diretto di servizi di visite guidate ed educazione ambientale; 

- Di approvare i seguenti documenti allegati al fine di espletare la procedura di aggiornamento 
dell’Elenco delle Guide Naturalistiche del Parco: 

- il fac simile di avviso, 
- il modello A di domanda, 
- l’allegato B – Fac simile di curriculum, 
- l’allegato C – Facsimile di Contratto,  
- l’allegato 3bis DGUE integrativo 

- Di procedere, in ossequio al principio di trasparenza, alla pubblicazione dell’avviso ed i relativi allegati 
nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG eProcurement “e-AppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on- line e sul sito 
istituzionale dell’Ente Parco; 

- Di procedere, con atto successivo, all’aggiornamento annuale per l’anno 2022 dell’Elenco delle Guide 
Naturalistiche; 

- Di dare atto che per lo svolgimento del servizio si applicherà il principio di rotazione in base alla 
disponibilità dei singoli operatori economici che faranno parte dell’Elenco e che avranno sottoscritto 
il contratto d’appalto; 

- Di dare atto che al termine dell’aggiornamento si provvederà a sottoscrivere apposito contratto 
(come da facsimile) con le nuove Guide naturalistiche iscritte; 

 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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RITENUTO che tale procedura rispetta i principi di derivazione comunitaria di trasparenza, 
proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione, volta ad individuare 
gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, da coinvolgere 
nell’affidamento dei servizi in oggetto; 
 
VISTO che entro i termini previsti dall’avviso (ore 12.00 del 06.05.2022) è pervenuta la seguente 
domanda all’interno della piattaforma eProcurement “e-AppaltiFVG”: 

Ragione Sociale Data presentazione Provenienza 

LIZZI TOMMASO 03/05/2022 FORNI DI SOPRA (UD) 

 
VISTO il verbale di gara, prodotto dalla piattaforma eProcurement “e-AppaltiFVG” (allegato); 
 
CONSIDERATO di aggiornare nel modo seguente l’elenco delle Guide Naturalistiche dell’Ente Parco 
Naturale Dolomiti Friulane con le domande pervenute e ritenute ammissibili: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO che per lo svolgimento del servizio si applicherà il principio di rotazione in base alla 
disponibilità dei singoli operatori economici che faranno parte dell’Elenco e che avranno sottoscritto il 
contratto d’appalto; 
 
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria” approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 18/12/2017; 
 
VISTA la legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 
05.05.2009, n.42), come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126; 
 

Ragione Sociale Provenienza 

TOTIS LISETTA MANIAGO (PN) 

BRUNA FABIANO MANIAGO (PN) 

COSSUTTA ANTONIO MONTEREALE VALCELLINA (PN) 

NATURAFORYOU DI MARCO FAVALLI TRICESIMO (UD) 

BELTRAME CLAUDIO CANUSSIO DI VARMO (UD) 

FAGIOLI LAURA FORNI DI SOPRA (UD) 

BERTAGNO GIOVANNI CLAUT (PN) 

POLO FRANCO CLAUT (PN)  

VENDRAMIN ANDREA FONTANAFREDDA (PN)  

LAZZATI ANNA GUIDA NATURALISTICA SPILIMBERGO (PN)  

BINCOLETTO LUCA SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  

LIZZI TOMMASO FORNI DI SOPRA (UD)  
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VISTA la Legge Regionale 10.11.2015, n.26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
 
VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione 
dei procedimenti amministrativi di spesa” per quanto applicabile agli Enti Parco Regionali del Friuli 
Venezia Giulia; 
 
VERIFICATA la disponibilità di bilancio; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante “Norme in 
materia di parchi e riserve naturali regionali”; 
 
VISTO l'articolo 29 della L.R. n.42/96 che autorizza il Direttore all’esercizio di tutte le attività necessarie 
alla gestione dell’Ente Parco; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione comprensivo della determinazione della 
pianta organica provvisoria dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 123 del 
14.11.1998, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.03.2002, esecutiva ai sensi 
di legge, ed in particolare quanto concerne le attribuzioni, le funzioni e le mansioni del Direttore del 
Parco; 
 

DECRETA  

 
1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di approvare il verbale di gara, prodotto dalla piattaforma eProcurement “e-AppaltiFVG” (allegato); 
 
3) Di aggiornare, l’elenco delle Guide Naturalistiche del Parco, istituito con decreto n. 130 del 

20.06.2019, ed aggiornato con i decreti n. 93 del 28.05.2020, n. 88 del 14.06.2021 e n. 19 del 
11.02.2022 per l’affidamento diretto di servizi di visite guidate ed educazione ambientale con le 
candidature pervenute; 

 
4) Di prendere atto che le domande presentate ed ammesse sono le seguenti: 

Ragione Sociale Data presentazione Provenienza 

LIZZI TOMMASO 03/05/2022 FORNI DI SOPRA (UD) 

 
5) Di aggiornare per l’anno 2022 l’Elenco delle Guide Naturalistiche come segue: 
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6) Di dare atto che al termine dell’aggiornamento si provvederà a sottoscrivere apposito contratto 

(come da fac simile) con le nuove Guide naturalistiche iscritte; 
 
7) Di dare atto che per lo svolgimento del servizio si applicherà il principio di rotazione in base alla 

disponibilità dei singoli operatori economici che fanno parte dell’Elenco e che hanno un contratto 
d’appalto attivo con l’Ente Parco; 

 
8) Di provvedere con successivo decreto di impegno, all’imputazione contabile dell’importo di 

competenza sul bilancio 2022-2024; 
 
9) Di procedere, in ossequio al principio di trasparenza, alla pubblicazione del costituito Elenco delle 

Guide Naturalistiche del Parco Naturale Dolomiti Friulane all’albo telematico e sul sito internet 
dell’Ente; 

 
10) Di procedere, in ossequio al principio di trasparenza, alla pubblicazione del presente decreto all’albo 

telematico e sul sito internet dell’Ente; 
 
 
Il presente decreto viene firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico 
 
 
 

  

 

 Il Direttore 
  dott. for. Graziano Danelin 
 

Ragione Sociale Provenienza 

TOTIS LISETTA MANIAGO (PN) 

BRUNA FABIANO MANIAGO (PN) 

COSSUTTA ANTONIO MONTEREALE VALCELLINA (PN) 

NATURAFORYOU DI MARCO FAVALLI TRICESIMO (UD) 

BELTRAME CLAUDIO CANUSSIO DI VARMO (UD) 

FAGIOLI LAURA FORNI DI SOPRA (UD) 

BERTAGNO GIOVANNI CLAUT (PN) 

POLO FRANCO CLAUT (PN)  

VENDRAMIN ANDREA FONTANAFREDDA (PN)  

LAZZATI ANNA GUIDA NATURALISTICA SPILIMBERGO (PN)  

BINCOLETTO LUCA SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  

LIZZI TOMMASO FORNI DI SOPRA (UD)  


