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OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di 

operatori economici cui affidare ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 

50/2016, servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee e/o online 

locali finalizzata alla promozione dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano 

Martignano. Approvazione e pubblicazione Avviso di Manifestazione di Interesse e 

allegato. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA  la Legge n°394/91 c.d. “Legge Quadro Sulle Aree Protette” 

 

VISTA la Legge Regionale n°29/97 “Norme in Materia di Aree Protette Regionali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n°36/99 “Istituzione del Parco Naturale Regionale del 

complesso lacuale Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 

1987, n. 2, 26 settembre 1988, n. 64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, 

n. 8.”; 

 

VISTA la Legge Regionale n°25/2001 “Norme in Materia di Programmazione, Bilancio 

e Contabilitá della Regione”; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento di contabilità ad oggetto “Impegni di spesa”; 

VISTA la Deliberazione del Presidente n° 22 del 17 novembre 2021 avente ad 

oggetto: “Adozione del bilancio di previsione 2022 – 2024 del Parco Naturale 

Regionale di Bracciano - Martignano ai sensi del decreto legislativo n°118 del 23 

giugno 2011 con la quale l’Ente Parco ha adottato il Bilancio di Previsione 2022 e 

pluriennale 2022/2024; 

 VISTA la Legge Regionale n° 21 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 con particolare riferimento 

all’articolo 6 comma 1 lett. i) con la quale è stato approvato dalla Regione Lazio il 

Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 dell’Ente Parco Naturale 

Regionale di Bracciano - Martignano; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 3 

marzo 2020, con il quale il Presidente della Regione Lazio ha conferito al dott. Daniele 

Badaloni l’incarico di direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano –

Martignano, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.; 
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CONSIDERATO così come indicato dalla suddetta Legge regionale 36/99 all’art. 2 
(finalità), l’istituzione del Parco Naturale Regionale è finalizzata, tra l’altro, a: 

a) garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle 
risorse naturali e culturali del complesso vulcanico Sabatino e dei laghi di Bracciano-
Martignano; 

b) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione 
ed incentivazione delle attività economiche compatibili; 

c) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi; 
 
CONSIDERATO che nell’esercizio del proprio mandato istituzionale e nella 

consapevolezza che nei territori protetti interessati dalla presenza di insediamenti 
umani e produttivi, la conservazione della natura si attua anche attraverso la capacità 

di coniugare le attività umane con la tutela dell’ambiente, l’Ente Parco ha già 
intrapreso negli anni diverse iniziative tese a favorire lo sviluppo sostenibile del 
territorio; 

 
TENUTO CONTO che tra le diverse attività che l’Ente realizza hanno sicuramente 

un’importanza fondamentale quelle organizzate nell’ambito del calendario “Tesori 
Naturali” realizzato con continuità dal 2018 e costituito da una serie di eventi volti alla 
conoscenza del territorio, raccolti in uno specifico calendario, e proposti da soggetti 

che operano nel territorio del Parco; 
 

CONSIDERATO che le attività inserite nel Programma “Tesori Naturali” rappresentano 
uno strumento per far conoscere sempre in maniera più profonda il territorio del Parco 

e zone limitrofe, la bellezza dei paesaggi con particolare riguardo ai temi ambientali, 
storico-culturale, enogastronomico e archeologico; 
 

CONSIDERATO che oltre a Tesori Naturali il Parco realizza e svolge diverse attività che 
per la loro natura è necessario diffondere in maniera sempre più capillare nel 

territorio, tra le quali rientrano sicuramente quelle svolte dall’Ufficio Guardiaparco e 
della Comunicazione (educazione ambientale, monitoraggio del territorio, rapporti con 
i Comuni ecc); 

  
RITENUTO quindi necessario, al fine di promuovere gli eventi e le iniziative realizzate 

e organizzate dall’Ente, anche in collaborazione con le Associazioni del territorio, 
avvalersi della collaborazione di Testate giornalistiche locali, sia cartacee che online, 
che offrono un’efficace opportunità per dare seguito agli obiettivi di una maggiore 

diffusione e promozione delle iniziative organizzate o patrocinate; 
 

CONSIDERATO: 
 che per divulgare quanto più possibile nel territorio le attività del Parco (di cui 

fanno parte le iniziative del programma Tesori Naturali) è opportuno avvalersi 

prima di tutto di Testate giornalistiche locali che operino all’interno dei dieci 
Comuni facenti parte dell’Area Protetta; 

 
 che la possibilità di poter promuovere lo sviluppo e la diffusione in ambito locale 

di eventi e manifestazioni organizzati direttamente o tramite associazioni e 

operatori locali oltre che con il proprio sito web, anche attraverso Testate 
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giornalistiche locali, è sicuramente nell’interesse e a vantaggio di tutta la 
comunità del Parco; 

 

RITENUTO quindi fondamentale individuare quelle Testate giornalistiche locali che 

siano in grado di poter adempiere agli obiettivi e alle finalità dell’Ente; 

 

CONSIDERATO quindi necessario pubblicare una Manifestazione di Interesse 

finalizzata alla individuazione di operatori economici cui eventualmente affidare ai 

sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, servizi di campagna 

pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee e/o online locali finalizzata alla 

promozione dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano; 

 

RITENUTO con tale Manifestazione di Interesse poter individuare gli operatori 

economici che potranno essere consultati per i prossimi 3 anni; 

 

CONSIDERATO che l’Ente si riserva comunque la possibilità di poter consultare altre 

Testate giornalistiche per specifiche attività qualora quelle individuate con la 

Manifestazione di Interesse non riescano a soddisfare quanto previsto dall’Ente; 

RITENUTO quindi di approvare la Manifestazione di interesse e l’allegato A che 

formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DATO ATTO che per ogni anno l’importo stanziato per campagne pubblicitarie su 

Testate giornalistiche locali ammonta a € 3.000,00 omnicompresivi; 

RITENUTO pertanto di avviare il procedimento di selezione del contraente nel rispetto 

del disposto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 circa gli affidamenti sotto-soglia e 

successive modifiche attraverso la pubblicazione di apposito Avviso di manifestazione 

di interesse; 

DATO ATTO che per la natura della tipologia di servizio da realizzare ovvero la 

promozione dell’attività dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano è 

stata circoscritta l’area della sede legale e/o operativa dell’operatore economico alla 

Provincia di Roma e di Viterbo (provincie nelle quali hanno sede i Comuni facenti parte 

del Parco) con particolare riguardo alla distribuzione della testata proprio nei Comuni 

dell’Area Protetta. E’ inverosimile infatti che Testate giornalistiche presenti al di fuori 

del comprensorio territoriale di riferimento possano pubblicare informazioni inerenti il 

Parco di Bracciano Martignano; 

 

RAMMENTATO che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla predisposizione 

di un elenco di soggetti interessati e pertanto non costituisce offerta contrattuale né 

sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento 

informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non comportante 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti interessati, né 
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per il Parco di Bracciano Martignano il quale, in ordine all’espletamento della 

procedura, mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di procedere o non 

procedere a successivi affidamenti legati al presente Avviso; 

DATO ATTO che comunque l’elenco delle Testate giornalistiche locali verrà redatto 

sulla base di specifici criteri stabiliti nel Punto 8 dell’Avviso e di seguito 

sommariamente riportati: 

- Anno di costituzione della Testata giornalistica cartacea 

- Anno di costituzione della Testata giornalistica online 
- Distribuzione della Testata giornalistica cartacea nell’ultimo anno 

- Copie distribuite ad ogni uscita della Testata giornalistica cartacea nell’ultimo 
anno 

- Numero di accessi settimanali alla Testata giornalistica online nell’ultimo anno 
- Costo di vendita al pubblico della Testata giornalistica cartacea 
- Accesso alle pagine web della Testata giornalistica online 

- Area geografica di distribuzione della Testata Giornalistica cartacea 
- Comuni del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano nei quali viene 

distribuita la Testata giornalistica cartacea 
- Numero di sezioni previste per ogni uscita della Testata Giornalistica cartacea di 

cui almeno una tematica ambientale, forestale e comunque inerente quanto a 

quanto previsto dal citato art. 2 dello Statuto dell’Ente reperibile sul sito 
www.parcobracciano.it sezione “Menù/Ente Gestore/Norme e 

Regolamenti/Statuto dell’Ente Parco” 
- Progetti in ambito ambientale e comunque di promozione e valorizzazione delle 

attività del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano realizzati con le 

scuole di ogni ordine e grado e istituzioni ricadenti nel territorio del Parco   

RITENUTO di poter approvare e pubblicare l’Avviso di Manifestazione di Interesse e i 

relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per n. quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente 

www.parcobracciano.it e su Amministrazione Trasparente dello stesso a partire dal 

primo giorno successivo a quello di esecutività del presente atto; 

RIBADITO che la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà 

di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente 

avviso senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che 

hanno manifestato interesse alla presente procedura; 

VISTA la L. 241/1990; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario dell’Ente Dott. 

Marco Scentoni; 
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DETERMINA 

 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare e pubblicare l’Avviso di Manifestazione di Interesse allegato alla 

presente Determinazione, unitamente all’Allegato A, per l’individuazione di 

operatori economici cui affidare ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 

50/2016, servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee e/o 

online locali finalizzata alla promozione dell’Ente Parco Naturale Regionale 

Bracciano Martignano; 

 

3. di prevedere la partecipazione degli operatori economici abilitati che abbiano la 

sede legale e/o operativa all’interno della Provincia di Roma o della Provincia di 

Viterbo 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente Avviso per numero quindici giorni 

consecutivi a partire dal giorno successivo alla esecutività del presente 

provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente www.parcobracciano.it e su 

Amministrazione trasparente; 

 

5. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento della presente 

procedura il Funzionario Dott. Marco Scentoni. 

 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’Ente - sezione 

“Amministrazione trasparente” e sull’Albo Pretorio;  

 

 

 

IL DIRETTORE 

                      Dr. Daniele Badaloni 
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Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on-line, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della 

legge n°69/2009. 

 

               

               IL DIRETTORE 

                         Dr. Daniele Badaloni 

 

Pagina  7 / 19

Atto n. A00022 del 24/02/2022


