
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N° 18 del 12.06.2020  

 
Prot. 306 del 12.06.2020 
 
 
Oggetto: Apertura al pubblico del centro  informativo-turistico di Gabicce Monte per 

l’anno 2020. Provvedimenti. 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso che: 
- con contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2001, in esecuzione della Deliberazione 
C.C. di Gabicce Mare n. 16/2000 e della Deliberazione CD n. 18/2000, l’Ente Parco ha 
ottenuto in comodato d’uso l’immobile situato a Gabicce Monte, in Via Montegrappa, 
distinto al catasto F 5 Mapp.19 Par. 75 presso il quale allestire un centro visite e punto 
informativo turistico; 
- che presso tali locali, appositamente allestiti, l’Ente ha attivato da allora, nel periodo 
estivo da giugno a settembre di ogni anno,  il servizio di punto informativo turistico e che 
tale servizio ha da sempre incontrato il pieno gradimento di turisti, visitatori e scolaresche, 
fino alla sua sospensione nell’anno 2013, a causa della carenza di apposite risorse 
finanziarie; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 38 del 23.05.2019, con la quale, in esecuzione di 
quanto stabilito con Verbale di Consiglio Direttivo delò 17 aprile 2019, il cui stralcio di 
seguito si riporta, “(omissis) ….Il vice presidente Cristian Lisotti, prendendo brevemente la 
parola, chiede di valutare la possibilità di reperire una piccola quota di risorse da destinare 
alla riapertura al pubblico, nell’ormai imminente stagione estiva, del punto informativo 
turistico che il Parco ha gestito per diversi anni in convenzione con il Comune di Gabicce 
Mare in località Gabicce Monte. 
Si tratterebbe di un servizio prezioso ed apprezzato per la promozione del territorio del 
Parco. 
Il Consiglio concorda.” 
venne riattivato il servizio di punto turistico-informativo per il perido giugno-settembre.  
 
RICHIAMATO il Verbale della seduta di Consiglio Direttivo del 10 giugno, nel corso della 
quale il Presidente in sede di Comunicazioni al Consiglio (punto 2 Odg) ha comunicato la 
necessità e la possibilità, in relazione alla vigente normativa dettata dall’emergenza 
sanitaria Covid 19, di riprendere tra l’altro l’attività del punto informativo in narrativa; 
 
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 



maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. “ (20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020); 
 
CONSIDERATO che presso il Comune di Gabicce Mare diviene strategico un punto 
informativo per promuovere la piana fruibilità turistica del Parco San Bartolo; 
 
RILEVATO che nel periodo estivo il Comune di Gabicce Mare è meta di flussi turistici 
internazionali assai significativi e qualificati ed è pertanto interesse di questo Ente fornire a 
bveneficio dei turisti un prezioso ed adeguato servizio informativo, nel rigoroso rispetto 
delle modalità dettate dalle vigenti disposizioni attuative della normativa relativa 
all’emergenza epidemiologica Covid 19, di cui ai DPCM citati in narrativa; 
 
 
DATO ATTO che al servizio dovrà essere adibito personale adeguatamente preparato, 
possibilmente dotato di conoscenza delle lingue estere e dovrà svolgersi con la massima 
cortesia e disponibilità, in modo che al visitatore siano fornite le informazioni relative alle 
principali caratteristiche culturali, strutturali, ambientali e naturalistiche del Parco, alle sue 
attività ed iniziative di pubblico interesse, in particolar modo legate alla educazione 
ambientale; 
 
CONSIDERATO che, in condivisione con il Comune di Gabicce, tali adeguate 
caratteristiche e conoscenze siano pienamente riscontrabili nel Curriculum vitae di Sara 
Manzaroli, in ragione delle competenza conoscitive e relazionali acquisite nel corso di un 
Tirocinio formativo svolto presso l’Ente con attività di laboratori didattici e di educazione 
ambientale, di rilevamento e raccolta di dati naturalistici e ambientali; 
- che la stessa ha frequentato un altro tirocinio formativo presso il Comune di Pesaro, 
acquisendo competenze di guida culturale; 
- che possiede buone conoscenze della lingua inglese e francese; 
 
DATO ATTO che la stessa ha svolto con piena soddisfazione degli utenti il servizio in 
argomento per l’estate 2019; 
 
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover attivare il servizio informativo il servizio 
didattico – educativo ed informativo del Parco presso il Centro appositamente allestito in 
località Gabicce Monte, per il periodo giugno-settembre 2020; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 34 del 18.12.2019 “Approvazione 
del Bilancio di previsione 2020-2022 e Relazione Previsionale e Programmatica.” 
 

VISTO l’art. 1, c. 130, delle Legge 145/2018 (Legge Stabilità); 
 

Per quanto sopra esposto, ritenuto di provvedere in conformità; 
 
D’intesa con il Presidente dell’Ente; 
 

Visto il vigente Statuto; 
 

DETERMINA 
 

• di attivare il servizio di punto turistico-informativo per il perido giugno-settembre  
2020 presso l’immobile situato a Gabicce Monte, in Via Montegrappa, per il periodo 
10 giugno/10 settembre,  secondo la seguente articolazione oraria: 



Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 15,00  alle ore 19,00 
Martedì, Giovedì, Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
 

• di prevedere la seguente reperibilità telefonica dell’incaricata nel giorno di 
Domenica, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
  

• di affidare la gestione del servizio a Sara Manzaroli, CF MNZSRA95P41C3570, per 
un corrispettivo di €. 2.500 oltre Irap di legge 8,50% sulla base delle modalità e 
condizioni di cui all’accluso schema di convenzione, che si dichiara parte integrante 
del presente atto; 
 

• di imputare la spesa di €. 2.712,50 al Cap.114/1.03.02.99.000 del Bilancio di 
Previsione 2020-2022 dell’esercizio corrente.  

 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Marco Maria Scriboni 
 
 
 
 

 
 
PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria del sottoelencato impegno di spesa a carico  

Cap.114/1.03.02.99.000 del Bilancio di Previsione 20020-2022 dell’esercizio corrente.  
 
 
€. 2.712,50 impegno n° ________ 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Rag. Nazario Magnani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 

DEL MONTE SAN BARTOLO 
Regione Marche 

 
 

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATIVO - TURISTICO  
PRESSO IL CENTRO DI GABICCE MONTE. 

 
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di giugno  in Pesaro, Via Varsavia, sn 
 

TRA 
 
L’Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, rappresentato dal Responsabile 
Amministrativo Dott. Marco Maria Scriboni 
 

E 
 
Sara Manzaroli, CF MNZSRA95P41C3570 residente a Gabicce Mare (PU), in Via della 
Chiusa n. 4 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Conferimento dell’incarico. 
 

In esecuzione della Determinazione n. 37 del 22.05.2019 viene  affidato alla D.ssa Sara 
Manzaroli il servizio informativo-turistico per il perido estivo 2019, attivo presso l’edificio   
appositamente allestito che l’Ente Parco ha ottenuto in comodato d’uso dal Comune di 
Gabicce Mare, in Via Montegrappa, località Gabicce Monte.  
 

 
Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio. 

 
Il servizio dovrà dovrà svolgersi con la massima cortesia e disponibilità, in modo che al 
visitatore siano fornite le informazioni relative alle principali caratteristiche culturali, 
strutturali, ambientali e naturalistiche del Parco, alle sue attività ed iniziative di pubblico 
interesse, in particolar modo legate alla educazione ambientale 
 

 
 

Art. 3 – Durata ed orario di servizio. 
 

Il servizio avrà inizio il  20 giugno, si svolgerà continuativamente secondo i seguenti orari 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 15,00  alle ore 19,00 
Martedì, Giovedì, Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
ed avrà termine il 10 settembre. 

 
 



 
 
 

Art. 4 – Corrispettivo d’incarico. 
 

Il corrispettivo d’incarico è stabilito in Euro. 2.500,00 oltre IRAP di legge 8,50% a carico 
dell’Ente e sarà corrisposto per il 50%, pari a €. 1.250,00 entro il 30 giugno  e per il 
restante 50% pari ad €. 1.250,00 entro Ottobre 2019. 

 
 

Art. 5 – Inadempimenti. 
 

Nel caso di primo accertamento di una inadempienza del rispetto degli obblighi contrattuali 
(mancato rispetto dell’orario di servizio o altro) verrà inviata comunicazione scritta di invito 
ad adempiere.  
Nel caso di ulteriore accertamento di un’inadempienza verrà immediatamente comunicata 
la risoluzione del contratto. 
 

Art. 6 – Controversie. 
 

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale controversia che potesse 
avere origine dal presente atto. 
Nel caso in cui non fosse possibile trovare un accordo amichevole, ogni eventuale 
controversia sarà risolta in sede civile dal Foro di Pesaro. 
 

Art. 7 – Registrazione 
 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2 del 
D.P.R. 26.04.1986, n° 131. 
La eventuale spesa di registrazione sarà in ogni caso a carico della parte richiedente la 
registrazione. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Pesaro, 19.06.2020 
 
L’incaricata       Ente Parco San Bartolo 
Sara Manzaroli      Marco Maria Scriboni 
       
 
 


