
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
 
n. 24  del 20/03/2012  

 

OGGETTO: Integrazione dell’affidamento in concessione del progetto di educazione 
naturalistico/ambientale del Parco da realizzare mediante la gestione degli immobili denominati “Casa 

Marina” e “Ostello Colli Euganei” - gestione Parco Avventura in località Passo Fiorine a Teolo -  CIG           
n. 31151818AD.  

 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 

RICHIAMATA la  DCE n. 4/10 con cui è stato approvato il quadro economico del progetto POR-FESR 
2007-2013, il quale prevede la realizzazione di un Parco Avventura per l’ammontare indicativo di                  

€ 300.000,00; 

 

RICHIAMATA la DCE 117/10, rettificata con DCE n. 148/10, con cui è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo di realizzazione di un Parco Avventura in località Passo Fiorine a Teolo per un importo 

pari ad € 263.183,71; 
 

VISTO il DD n.113/11 con cui è stata indetta apposita gara d’appalto per i lavori di realizzazione del Parco 

Avventura in località Passo Fiorine a Teolo; 
 

VISTO il DD n. 131/10 con cui sono stati affidati i lavori di realizzazione del Parco Avventura alla ditta Geo 

Alpi Italiana di Feltre (BL); 
 

CONSTATATO che i lavori presso il cantiere in oggetto sono in fase di ultimazione e che al termine di 

questi, eseguito il  collaudo della struttura, la stessa verrà sottoposta a Certificazione da parte un organismo 
di ispezione abilitato secondo le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2; 

 

CONSIDERATO che per ottenere tale Certificazione è necessario che al momento della verifica sia 
presente presso la struttura  anche il Gestore che dovrà produrre il Manuale d’Uso, il Regolamento, le 

certificazioni di abilitazione del personale addetto, il Registro delle presenze, il Registro giornaliero D.P.I., 

nonché il Piano di Sicurezza e il Pronto Soccorso ed ogni altra eventuale documentazione, che venisse 
richiesta dall’Ingegnere certificatore, inerente l’attività da svolgere;  

 

VERIFICATO che l’Ente Parco non è in grado con il proprio personale di gestire la suddetta struttura in 
quanto il personale dipendente non risulta avere le competenze necessarie stabilite dalla normativa vigente in 

materia; 

 

RITENUTO opportuno quindi affidare esternamente la gestione della struttura di cui si tratta, che assumerà 

la denominazione di Parco Avventura “Le Fiorine”; 

 
DATO ATTO che con DCE n. 171 del 03/08/2011 è stata indetta una procedura ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 163/06 per l’affidamento in concessione del progetto di educazione naturalistico/ambientale del Parco 

da realizzare mediante la gestione degli immobili denominati “Casa Marina” e “Ostello Colli Euganei”; 
 

DATO ATTO che con DCE n. 241 del 08/11/2011 la concessione di cui sopra è stata aggiudicata alla 

Cooperativa Sociale Terra di Mezzo con sede a Padova in Corso Australia 67/A CF 03547880280; 
 

VISTO il contratto stipulato in data 12/01/2012  con la Cooperativa Sociale Terra di Mezzo in esecuzione 



alla DCE n. 241/2011; 

 
CONSIDERATO che l’art. 2 del capitolato tecnico della gara prevede tra le attività rientranti nell’Area 

accessoria oggetto di concessione anche l’attività di parco avventura; 

 
DATO ATTO che l’art. 12 “Servizi aggiuntivi” del capitolato tecnico della gara prevede la facoltà dell’Ente 

Parco di affidare la gestione dell’impianto di Parco Avventura al soggetto concessionario ad integrazione 

della concessione relativa al progetto di educazione naturalistico/ambientale del Parco; 
 

RILEVATO che il medesimo art. 12 del capitolato stabilisce che le condizioni contrattuali e l’importo del 

canone di concessione sono oggetto di specifica contrattazione tra le parti alla luce della normativa UNI EN 
15567-2, del D.Lgs. 81/08 e della normativa vigente in materia di gestione dei parchi avventura;    

 

CONSIDERATO opportuno affidare la gestione della struttura Parco Avventura alla Cooperativa Terra di 
Mezzo a completamento e integrazione del progetto di educazione naturalistico/ambientale del Parco in 

quanto rappresenta una proposta educativo-ricreativa di sicura valenza didattica e di valorizzazione 

ambientale  e creando in tal modo una innovativa soluzione di fruizione sportivo/turistica integrata 
all’educazione naturalistica;   

 

DATO ATTO che l’affidamento della gestione del Parco Avventura avrà la medesima durata del  contratto 

principale ovvero pari ad anni sei rinnovabili, a discrezione dell’Ente, fino a ulteriori tre anni;  

 

DATO ATTO che al concessionario spetteranno le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso alla 

struttura e delle eventuali attività collegate; 

 

RITENUTO di prevedere quale canone di concessione a favore dell’Ente Parco la somma annua di                 

€ 6.000,00  (seimila/00) per i primi due anni di attività, disponendo che a partire dal terzo anno il canone verrà 

ricontrattato tra le parti sulla base delle risultanze del rendiconto della situazione economico-finanziaria 
presentata dal concessionario; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di affidare alla Cooperativa Sociale Terra di Mezzo, con sede a Padova in Corso Australia 67/A CF 

03547880280, la gestione della struttura Parco Avventura “Le Fiorine” in località Passo Fiorine a Teolo 
ad integrazione dell’affidamento in concessione, di cui alla DCE n.241/11, del progetto di educazione 

naturalistico/ambientale del Parco da realizzare mediante la gestione degli immobili denominati “Casa 

Marina” e “Ostello Colli Euganei”; 
2. Di stabilire che la gestione del Parco Avventura avrà la medesima durata del  contratto principale ovvero 

pari ad anni sei rinnovabili, a discrezione dell’Ente, fino a ulteriori tre anni; 

3. Di affidare il presente incarico mediante stipula di apposito contratto che si approva in bozza (allegato 
sub lett. A); 

4. Di stabilire quale importo per il canone di concessione a favore dell’Ente Parco la somma annua di             

€ 6.000,00= (seimila/00) per i primi due anni di attività, prevedendo che a partire dal terzo anno il canone 
verrà ricontrattato tra le parti sulla base delle risultanze del rendiconto della situazione economico-

finanziaria presentata dal concessionario; 

5. Di autorizzare il Direttore ad effettuare modifiche non sostanziali al contratto; 
6. Di delegare il Direttore alla stipula del contratto con il concessionario;  

7. Di delegare il Direttore al controllo e alla verifica del corretto adempimento delle obbligazioni 

contrattuali; 



8. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n.53/93. 

 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 


