
 

                         

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 352 DEL 30.07.2018

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici 
del tratto costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto 
europeo Maregot (CIG 7490074C96 – CUP G18C16000050007) – Nomina commissione giudicatrice

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 06.12.1991 e ss.mm.ii. che detta i 
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

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 Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 06.10.1999, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.1999;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 
20.07.2011, 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 
16.03.2015;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto del Parco 
Nazionale delle Cinque terre - Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 73”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 100 del 30.12. 2014 relativa all’affidamento dell’incarico di 
Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre all’Ing. Patrizio Scarpellini in attuazione al Decreto 
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 02.12.2014;

VISTA la Deliberazione del Presidente 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. 02 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 
Vicepresidente”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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. 19 aprile 2017, n. 56 e con la Legge 21 giugno 2017, n. 96;



 

                         

VISTE le 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 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ;

RICHIAMATA
- la Determinazione Dirigenziale n. 215 del 15.05.2018, avente ad oggetto “Procedura negoziata, ex art. 36 
comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi 
tridimensionali geometrici del tratto costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS 
nell’ambito del progetto europeo Maregot (CIG 7490074C96 – CUP G18C16000050007) – approvazione 
schema di avviso pubblico”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 313 del 05.07.2018, avente ad oggetto “Procedura negoziata, ex art. 36 
comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi 
tridimensionali geometrici del tratto costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS 
nell’ambito del progetto europeo Maregot (CIG 7490074C96 – CUP G18C16000050007) – approvazione 
schema di lettera invito e relativi allegati”;

VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio di cui sopra all’operatore economico 
che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi esplicitati nella 
lettera di invito e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice appositamente costituita;

PRESO ATTO che è stato disposto che la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. debba essere effettuata da apposita commissione esaminatrice;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20.07.2018 alle ore 
12.00 e che sono pervenute n. 3 offerte acquisite agli atti dell’Ente con protocollo n. 7871 del 19.07.2018, n. 
7915 del 20.07.2018 e n. 7916 del 20.07.2018;

DATO ATTO che è possibile procedere alla nomina dei commissari che dovranno procedere alla 
valutazione dell’offerta pervenuta, nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 77, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l’art. 77, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che i commissari siano scelti 
fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del medesimo Decreto e che la 
stazione appaltante possa, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non 
presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto 
del principio di rotazione, escluso il Presidente;



 

                         

VISTE le Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici - Delibera ANAC numero 4 
del 10 gennaio 2018;

VISTO l’art. 216, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale precisa che,  fino all’adozione 
della  disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

CONSIDERATA l’opportunità di demandare alla commissione l’intero procedimento di valutazione 
delle candidature, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi 
oltre che tecnici delle medesime, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà 
del valutatore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 329 del 13.07.2018, avente ad oggetto “Criteri per nomina 
componenti commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre 
per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto”, con la quale sono stati definiti ed approvati i criteri 
generali  di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici da utilizzare fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo;

RITENUTO di nominare una commissione composta da un numero di tre componenti;

DATO ATTO che i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto da  affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;

PRESO ATTO che non sono rinvenibili all’interno dell’Ente Parco un numero sufficiente di 
professionalità in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienze relative all’oggetto di appalto da 
nominare quali componenti della commissione tecnico-valutativa; 

RITENUTO pertanto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, di individuare i membri della commissione giudicatrice tra i dipendenti del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre e tra i soggetti esterni all’Ente come di seguito elencato:

- Presidente: Prof. Marco Firpo, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell'Università di Genova;
- Commissario: Dott. Emanuele Raso, Ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 
della Vita (DISTAV) dell'Università di Genova;
- Commissario: Dott. Luca Natale, dipendente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e Project Manager 
del progetto europeo Maregot;
- Segretario verbalizzante: D.ssa Francesca Santoni, collaboratore del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

DATO ATTO CHE i componenti della commissione non devono trovarsi in una delle condizioni 
previste dall’art. 77, c. 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, a tal fine, in sede di prima riunione 
della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza 
delle suddette clausole;



 

                         

DATO ATTO che il curriculum vitae di ogni commissario sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti 
dell'art 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito internet www.parconazionale5terre.it; 

TUTTO ciò premesso e ritenuto,

IL DIRETTORE 
DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;

- di nominare la commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura di 
affidamento del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto costiero ed elaborazione 
dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo Maregot (CIG 7490074C96 – CUP 
G18C16000050007);

- di individuare come segue i componenti della commissione:
- Presidente: Prof. Marco Firpo, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell'Università di Genova;
- Commissario: Dott. Emanuele Raso, Ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 
della Vita (DISTAV) dell'Università di Genova;
- Commissario: Dott. Luca Natale, dipendente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e Project Manager 
del progetto europeo Maregot;
- Segretario verbalizzante: D.ssa Francesca Santoni, collaboratore del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

- di predisporre il modulo da consegnare ai componenti della commissione per la dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti della suddetta commissione, ma che sarà riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese 
sostenute;

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

Letto, approvato e sottoscritto                                

      Il Direttore
               Ing. Patrizio Scarpellini

http://www.parconazionale5terre.it/

