
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 157 del 11.04.2018

Oggetto: Lavori di manutenzione da realizzare sulla rete sentieristica ricadente all’interno del Parco
Nazionale delle Cinque Terre avvio procedura negoziata per affidamento lavori ai sensi art. 36, comma
2 lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..- CIG: 7444839B7C 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm. e ii. che detta i
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione della aree naturali protette;

VISTO il Decreto di Istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre 6 dicembre 1999, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.97 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta denominata
Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20
luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle
diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del
08/06/2011 e adottato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
prot. GAB-DEC-2012-000022 del 7 febbraio 2012;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui
alla Legge 20.03.1975 n.70;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 52 del 30.06.2014 relativa al “Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Adeguamento UE n. 1336/2013 ed alle osservazioni
formulate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 100 del 30.12.2014 avente ad oggetto “Approvazione incarico di
Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 02.12.2014”;

VISTA la Deliberazione del Presidente n.61 del 11.12.2015 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 – 2018";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.14 del 30.11.2016 avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 – 2019”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 04/08/2017 avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione 2017 n. 1”;



 

VISTA la L.R. 28/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Ligure n. 30 del 18/01/2013;

PRESO ATTO che come disposto dall’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, dal 1° luglio 2017, il
meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’ art.1, comma 629
lettera b della Legge 23.12.2014 n.190, che ha introdotto l’art.17 - ter del D.P.R.633/1972, è stato esteso a
tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Parco Nazionali;

RICHIAMATE in tutte le loro parti le Determinazioni Dirigenziali n.380 del 18.08.2017, avente ad oggetto
“Contabilizzazione operazioni di split payment ambito istituzionale” e n.381 del 18.08.2017, avente ad
oggetto “Contabilizzazione operazioni di split payment ambito commerciale”;

Il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini:

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 672 del 26/12/2017 avente ad oggetto ” Lavori di manutenzione da
realizzare sulla rete sentieristica ricadente all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 23 del 27/03/2018 avente ad oggetto “Lavori di
manutenzione da realizzare sulla rete sentieristica ricadente all’interno del Parco Nazionale delle Cinque
Terre – approvazione progetto esecutivo;

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
de l contra t to ed i c r i te r i d i se lez ione degl i opera tor i economic i e de l le offe r te ;

VISTO  il progetto esecutivo  del  progetto  Deliberazione  di  Giunta Esecutiva n. 23 del 27/03/2018  per  un
importo lavori complessivo a base di gara pari ad Euro 219.304,90  al netto di I.V.A., di cui:

 Euro 217.594,90 per lavori, soggetti a ribasso;
 Euro   1.710,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso.

CONSIDERATO  che  l’intervento  ricade  all’interno   delle   zone   SIC\ZSC :  IT1344210   Punta Mesco,
IT1344323 Costa Riomaggiore-Monterosso, IT1345005 Riomaggiore-Porto Venere-San Benedetto;

CONSIDERATO che il progetto, riguardando esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria della rete
sentieristica, rientra tra gli interventi di cui all’allegato D della DGR 30/2013 ed inoltre non è soggetto al
rilascio di titoli autorizzativi o abilitativi ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica e/o
paesaggistica;

CONSIDERATO che, al fine di addivenire all’aggiudicazione dei lavori in argomento secondo
le necessità dell’Ente Parco, sono stati predisposti gli atti tecnico-amministrativi per
l’espletamento di procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 (Contratti sotto



 

soglia) che disciplina l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a €
1.000.000 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi di gara con consultazione di
almeno quindici operatori economici;

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della gara è stato individuata come idonea l’iniziativa del
Mercato Elettronico (MEPA) denominata Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio - Mercato
Elettronico della P.A. per l'affidamento di lavori di manutenzione relativi ad opere destinate alla protezione
ambientale - Opere di ingegneria naturalistica cat.OG13;

RITENUTO opportuno avviare le procedure per l’affidamento dei lavori mediante la suddetta procedura
negoziata mediante la consultazione di almeno quindici operatori iscritti all’iniziativa MEPA denominata
Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio - Mercato Elettronico della P.A. per l'affidamento di lavori
di manutenzione relativi ad opere destinate alla protezione ambientale - Opere di ingegneria naturalistica
cat.OG13 selezionati e presenti nell’elenco Ditte del Parco Nazionale delle Cinque Terre aggiornamento
2017 approvato con Determina Dirigenziale n 98 del 01/03/2018 nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti;

RITENUTO di adottare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi art.95 comma 4
del D.Lgs. 50/2016 e parere ANAC espresso con nota prot. n. 84346 del 23/06/2017 in quanto trattasi di
interventi manutentivi con caratteristiche standardizzate da realizzarsi sulla base di un dettagliato progetto
esecutivo che definisce accuratamente le prestazioni oggetto dei lavori;

CONSIDERATO altresì che, ad integrazione del suddetto documento, è stata predisposta sul
MEPA la bozza di RdO (Richiesta di Offerta) n. 1895730 e la seguente documentazione presente agli atti del
provvedimento:

- Bozza di lettera di invito; 
- Allegato  1)  lettera di invito - Istanza di ammissione;
- Allegato 2) lettera di invito -  Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE);
- Allegato 3) lettera di invito - Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo;
- Allgato 4) lettera di invito  - Scheda ditta ausiliaria ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- Disciplinare di gara;

RITENUTO di fissare in giorni 15 naturali e consecutivi  il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori
servizi e forniture, con propria delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017, le Stazioni appaltanti che indicono
procedura di affidamento sono obbligate al versamento di un contributo alla stessa Autorità che, sulla base
del valore della procedura di cui al presente provvedimento, trattandosi di importo uguale o maggiore a €
150.000,00 e inferiore a € 299.999,00 risulta essere pari a € 225,00;

RITENUTO di dare corso alla procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e art. 95 comma 4 del codice
dei contratti D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per l’affidamento dei lavori come sopra definita;



 

DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto che ne rappresentano la parte motiva;

- di indire, per le motivazioni di cui alla premessa e ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
lavori di manutenzione da realizzare sulla rete sentieristica ricadente all’interno del Parco Nazionale
delle Cinque Terre per un importo lavori complessivo a base di gara pari ad Euro 219.304,90  al
netto di I.V.A. di cui: 

- Euro 217.594,90 per lavori, soggetti a ribasso ed 
- Euro   1.710,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

- di dare corso alla suddetta procedura mediante la consultazione di almeno quindici operatori iscritti
all’iniziativa MEPA denominata Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio - Mercato
Elettronico della P.A. per l'affidamento di lavori di manutenzione relativi ad opere destinate alla
protezione ambientale - Opere di ingegneria naturalistica cat.OG13 e presenti nell’elenco Ditte del
Parco Nazionale delle Cinque Terre aggiornamento 2017 approvato con Determina Dirigenziale n 98
del 01/03/2018 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- di adottare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi art.95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e parere ANAC espresso con nota prot. n. 84346 del 23/06/2017 in quanto trattasi di
interventi manutentivi con caratteristiche standardizzate da realizzarsi sulla base di un dettagliato
progetto esecutivo che definisce accuratamente le prestazioni oggetto dei lavori;

- di approvare la seguente documentazione amministrativa, agli atti del provvedimento, necessaria
all’espletamento della procedura facendo ricorso alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 1895730
appositamente creata nel MEPA nell’ambito dell’Iniziativa del Mercato Elettronico denominata
Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio - Mercato Elettronico della P.A. per l'affidamento di
lavori di manutenzione relativi ad opere destinate alla protezione ambientale - Opere di ingegneria
naturalistica cat.OG13:

- Bozza di lettera di invito; 
- Allegato  1)  lettera di invito - Istanza di ammissione;
- Allegato 2) lettera di invito -  Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE);
- Allegato 3) lettera di invito - Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo;
- Allgato 4) lettera di invito  - Scheda ditta ausiliaria ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- Disciplinare di gara;

- di fissare in giorni 15 naturali e consecutivi  il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

- di dare atto, ai fini dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 ed
ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33 del 14/03/2013, che il  codice identificativo di gara
(CIG) valido per la procedura è il seguente: CIG 7444839B7C;

- di dare atto che il progetto, riguardando esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria della
rete sentieristica, non incide in maniera negativa sullo stato di conservazione delle   zone   SIC\ZSC :



 

IT1344210   Punta Mesco, IT1344323 Costa Riomaggiore-Monterosso, IT1345005 Riomaggiore-
Porto Venere-San Benedetto ed inoltre non è soggetto al rilascio di titoli autorizzativi o abilitativi ai
sensi della vigente normativa in materia urbanistica e/o paesaggistica;

- di impegnare, in relazione all’intervento di manutenzione della rete sentieristica del Parco,
l’importo di € 303.750,75, comprensivo di IVA, al capitolo 4350 “Manutenzioni ordinarie ed
interventi di prevenzione per la sicurezza”;  sub impegno n. 9881/2018 dell’impegno padre
9720/2017, secondo il seguente quadro economico, allegato al progetto esecutivo:

LAVORI

Totale lavori a base di gara €       217.594,90 

oneri sicurezza € 1.710,00
Totale a base d'asta inclusi oneri sicurezza  €        219.304,90 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche: Direzione lavori, ufficio 
direzione lavori, contabilità lavori a misura, 
supporto al RUP, rimborsi diversi, incluse spese 
e oneri previdenziali €          14.600,00 
per acquisto materiali quali pali, piccola 
ferramenta, panche, tavoli, bacheche ...  €            6.083,42 
per onere IVA 22% sugli acquisti €          
48.247,08 
per onere IVA 22% sui lavori  €            3.212,00 
per onere IVA 22% sulle spese tecniche  €            1.338,35 
per imprevisti  €          10.740,00 
Contributo ANAC €               225,00
TOTALE € 84.445,85
Totale spese a disposizione 
dell'Amministrazione € 303.750,75

- di dare atto che l’imposta sul valore aggiunto verrà trattenuta in sede di liquidazione della fattura al
fine di corrispondere all’Erario l’imposta sul valore aggiunto così come disposto dall’articolo 1,
comma 629 lettera b) della Legge 23.12.2014 n.190;

- di liquidare le somme sopra indicate, soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, a favore



 

della Ditta aggiudicatrice, relative ai lavori di manutenzione della rete sentieristica, una volta
acquisiti i documenti contabili, i documenti attestanti la regolarità dei servizi e dei lavori effettuati e
previa verifica della regolarità contributiva da parte dell’Ente Parco;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

                                                                                                                    Il Direttore    
  Ing. Patrizio Scarpellini

                                                                                                                       


