
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 176  DEL  16.04.2018

Procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 
mappatura dell’habitat coralligeno, della fauna ittica ad esso associata e delle grotte sommerse e 
semisommerse dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre nell’ambito della componente T1 del 
Progetto europeo GIREPAM – apprvazione schema di avviso pubblico.
CUP GIREPAM: E76J16001050007
CIG: Z5E232AE64

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 delle aree naturali protette;

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

VISTO il D.M. 12.12.1997 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 il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione 
dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2015;

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 Consiglio Direttivo n. 2 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 
Vicepresidente”;

VISTA la Deliberazione del Presidente n.52 del 30.06.2014 avente ad oggetto “Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento 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 del 
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” all’Ing. Patrizio Scarpellini;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 
01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre



 

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.43 del 13.07.2015 avente ad oggetto “Nomina del Responsabile 
dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 22.12.2017 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione per l'esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018 – 2020”;

CONSIDERATO che nell'ambito del programma di cooperazione “Interreg V-A Marittimo Italia – Francia” 
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione 
Territoriale Europea, per il periodo 2014 – 2020, l’Ente Parco è partner in del Progetto GIREPAM (numero 
progetto: 115 - Asse 2 - Lotto 3 - PI 6C - OS 1);

CONSIDERATO inoltre che la Componente T1 – “Piani di Azione transfrontalieri e azioni pilota” prevede 
che il Parco realizzari lo studio, il monitoraggio e l’implementazione di sistemi informativi territoriali 
dell’habitat coralligeno e delle principali grotte sommerse e semisommerse dell’Area Marina Protetta delle 
Cinque Terre ed il monitoraggio della fauna ittica associata al coralligeno;

PRESO ATTO che l’importi a disposizione dell’Ente per tale servizio è pari ad € 32.786,88 
omnicomprensivi, IVA di legge esclusa, così suddivisi:

- € 20.491,80 per mappatura e monitoraggio coralligeno e grotte sommerse e semisommerse;
- € 12.295,08 per monitoraggio della fauna ittica associata al coralligeno.

RITENUTO, pertanto, necessario avviare la procedura volta all’individuazione del soggetto a cui affidare il 
supporto tecnico-scientifico all’AMP delle Cinque Terre per l’attività di monitoraggio dell’Habitat a 
coralligeno comprese le specie ittiche ad esso associate, il censimento, mappatura, monitoraggio delle 
principali grotte sommerse e semisommerse dell’AMP oltre al supporto scientifico alla realizzazione di una 
cartografia biocenotica di dettaglio dei fondali dell’AMP, con particolare riferimento ai fondali a coralligeno 
dell’AMP (GIS), da produrre nell’ambito del progetto europeo GIREPAM;

PRESO ATTO che l’appalto di cui in oggetto è un appalto di servizi secondo la Disciplina del D.L.gs n. 50  
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.L.gs n. 50 del 18 aprile 206,  “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10, così come implementato e coordinato con 
il D.Lgs 50 del 19 aprile 2017 e con Legge 21 giugno 2017 n. 96:

VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.:
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

VISTO l’art. 36,comma 2, lettera b,del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo ai contratti sotto soglia per cui 
gli affidamenti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo Decreto possono 
essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del 



 

criterio di rotazione degli inviti;

PRESO ATTO dei corrispettivi netti relativi ai servizi oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza per l’individuazione del soggetto contraente l’Ente ritiene di procedere con l'esperimento di una 
procedura ad evidenza pubblica, mediante procedura negoziata senza bando, dando atto che l'individuazione 
degli operatori economici da invitare sarà effettuata con indagine dimercato (ai sensi degli artt. 36, comma 2, 
lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei 
criteri qualitativi che saranno esplicitati nella lettera di invito;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di 
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, 
l'indagine di mercato sarà effettuata mediante Avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul profilo del 
committente “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo di quindici 
giorni naturali e consecutivi, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 
presentare offerta;

STABILITO di fissare in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo 
pretorio dell’Ente il termine per il ricevimento delle domande e che, nel caso in cui tale termine dovesse 
coincidere con un sabato o una domenica il termine si intenderà prorogato al primo lunedì successivo e nel 
caso dovesse coincidere con i giorni festivi si intenderà prorogato al primo giorno feriale utile;

RITENUTO di invitare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti la cui istanza sia pervenuta nei 
termini previsti dal sopracitato Avviso e nel caso di riservarsi la possibilità di effettuare la gara anche in 
presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. b del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che l’avviso pubblico a manifestare interesse ha finalità esclusivamente esplorativa e di 
indagine preliminare rispetto all’avvio dell aprocedura negoziata che avverrà con l’invio della lettera di 
invito e che non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare 
la procedura relativa all’avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

VISTO lo schema di Avviso pubblico inerente l'indagine di mercato che allegato al presente provvedimento 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’importo presunto per il servizio di mappatura dell’habitat coralligeno, della fauna 
ittica ad esso associata e delle grotte sommerse e semisommerse dell’Area Marina Protetta delle Cinque 
Terre nell’ambito della componente T1 del Progetto europeo GIREPAM, pari ad € 40.000,00 
omnicomprensivi, IVA di legge inclusa, trova adeguata copertura al Capitolo 11316 “ Progetto Marittimo IT-
FR “ GIREPAM” su base pluriennale del Bilancio 2018 – 2020;

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”;

TUTTO ciò premesso

IL DIRETTORE
DETERMINA

– di approvare le premesse del presente atto;

- di dare atto che trattandosi di servizio sotto soglia comunitaria, ex art. 35, comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di mappatura dell’habitat coralligeno, della fauna ittica ad 
esso associata e delle grotte sommerse e semisommerse dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre 
nell’ambito della componente T1 del Progetto europeo GIREPAM, si procede mediante procedura negoziata 
e che, ai fini della massima trasparenza e partecipazione, si ricorre alla procedura art. 36, comma 2, letera b, 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di 
idagine di mercato;

- di invitare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti la cui istanza sia pervenuta nei termini 
previsti dal sopracitato Avviso e di riservarsi la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii;

- di dare atto che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri qualitativi che saranno 
esplicitati nella lettera di invito e che il punteggio massimo attribuibile, in sede di valutazione delle offerte, è 
pari a 100 punti, così distribuito:
OFFERTA TECNICA: max 70/10;
OFFERTA ECONOMICA: max 30/100;

- di approvare che per l’espletamento del sopra citato servizio l’importo presunto da porre a base di gara è 
pari ad euro 32.786,88 omnicomprensivi, IVA di legge esclusa;

- di stabilire che nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di 
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, 
l'indagine di mercato sarà effettuata mediante Avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul profilo del 
committente “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo di quindici 
giorni naturali e consecutivi, affinchè tutti i soggetti interessati possano acquisirne conoscenza;

- di fissare in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio 
dell’Ente il termine per il ricevimento delle domande e che, nel caso in cui tale termine dovesse coincidere 



 

con un sabato o una domenica il termine si intenderà prorogato al primo lunedì successivo e nel caso dovesse 
coincidere con i giorni festivi si intenderà prorogato al primo giorno feriale utile;

- di dare atto che l’avviso pubblico a manifestare interesse ha finalità esclusivamente esplorativa e di 
indagine preliminare rispetto all’avvio dell aprocedura negoziata che avverrà con l’invio della lettera di 
invito e che non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare 
la procedura relativa all’avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

- di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 inclusa IVA, al Capitolo 11316 “ Progetto Marittimo 
IT-FR “ GIREPAM”,  come di seguito indicato:

- € 25.000,00 per mappatura e monitoraggio coralligeno e grotte sommerse e semisommerse, 
impegno padre n. 9701/2017, sub – impegno n. 9944/2018 assunto in conto residuo;
- € 6.515,04 per monitoraggio della fauna ittica associata al coralligeno impegno padre n. 9701/2017, 
sub – impegno n. 9945/2018 assunto in conto residuo;
- € 8.484,96 per monitoraggio della fauna ittica associata al coralligeno impegno n. 9946/2018
assunto in conto competenza al Bilancio 2018;

- di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante precedura negoziata, la presente Determinazione deve 
essere pubblicata sul sito istituzionale delParco Nazionale dell Cinque Terre, nella sezione “Amministrazione 
trasparente, Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;

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

Letto, approvato e sottoscritto

Si allega: 
- Schema di avviso pubblico di indagine di mercato e acquisizione manifestazione di interesse

                                Il Direttore
F.to

                                                                                                            Ing. Patrizio Scarpellini
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