
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.  373 DEL 08.08.2018

Approvazione della proposta di aggiudicazione della 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)

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”;

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 del Consiglio Direttivo n. 02 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 
Vicepresidente”;

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 dell’Ente n. 28 del 22.12.2017, avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018 – 2020”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.12 del 24.05.2018, avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2018 n.1”;

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”;

 
PRESO ATTO:

– che, come risulta da verbale del RUP conservato agli atti dell’Ente, entro il termine ultimo per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse (30.05.2018 ore 12.00 ), sono pervenute n. 4 domande;
– che a seguito di verifica operata dal RUP sulle manifestazioni pervenute sono risultate valide n. 3 istanze, 
mentre la domanda a protocollo dell’Ente n. 5469/2018 del 30.05.2018 è stata esclusa dalla procedura in 
quanto l’operatore economico non è stato in grado di attestare l’abilitazione all’esercizio dell’attività 
professionale, così come imposto dalla normativa vigente in tema di criteri di selezione negli appalti 
pubblici;
– che il RUP, al fine di integrare il numero dei soggetti da invitare, ha individuato ulteriori 2 operatori 
economici da invitare alla procedura;

VISTA 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”;



 

 

CONSIDERATO 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;

PRESO ATTO che l’importo complessivo posto a base di gara per l’erogazione del servizio oggetto 
di appalto, per l’intera durata contrattuale, è stato stabilito in € 98.360,66 omnicomprensivi, IVA di legge 
esclusa;

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;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 352 del 30.07.2018, avente ad oggetto “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”;

DATO ATTO che:
- in data 31.07.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara per la valutazione della documentazione 
amministrativa prodotta dai concorrenti a seguito della quale è stato redatto il verbale di gara n. 1 del 
31.07.2018;
- come risulta dal verbale n. 1, tutte le ditte concorrenti sono state ammesse alle successive fasi procedurali;
- in data 31.07.2018 si è tenuta, inoltre, la seduta di gara riservata per la valutazione della qualità tecnica 
delle offerte e per l’assegnazione dei relativi punteggi a seguito della quale è stato redatto il verbale di gara n. 
2 del 31.07.2018;
- in data 03.08.2018, si è svolta regolarmente la seduta di gara per l’apertura e la valutazione dell’offerta 
economica, nonché per la verifica di congruità delle offerte;
- come risulta dal medesimo verbale di gara, la commissione, a seguito dell’analisi della documentazione 
amministrativa, della valutazione delle offerte tecniche e del ribasso percentuale offerto dai partecipanti, ha 
proposto l’aggiudicazione del servizio in capo all’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl, con sede in Fraz. La 
Roche n. 8 – 11020 Gressan (AO), che ha ottenuto 91,39 punti totali, 70 punti per la componente tecnica e 
21,39 punti per la componente economica a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 15,21%, per un 
importo pari ad euro 83.400,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che l’offerta presentata dall’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl. non risulta anomala ai 
sensi all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che, pertanto, non si rende necessario 
procedere alla verifica di congruità;
 

CONSIDERATO che:
- l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recita che “la stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;



 

 

- l’art. 33, comma 1, del predetto D.Lgs. prevede che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad 
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante…”;

CONSIDERATO che è intenzione di questo Ente disporre l’aggiudicazione dell’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 alle condizioni di cui agli atti di 
gara;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

STABILITO di avviare l’iter per accertare se l’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl sia in possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale di cui alla presente procedura, richiedendo alle amministrazioni 
competenti la relativa documentazione;

STABILITO, inoltre, di predisporre le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione della gara in 
oggetto da inviare all’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl, in qualità di aggiudicatario, al concorrente che 
segue in graduatoria, e all’altro candidato che ha presentato un’offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, le citate comunicazioni, 
unitamente al presente provvedimento di aggiudicazione, verranno pubblicate, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del committente 
http://www.parconazionale5terre.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla specifica sezione 
“Bandi di gara e contratti”;

DATO ATTO che con apposito successivo specifico provvedimento si provvederà:
- a dichiarare l’avvenuta efficacia della presente aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a modificare gli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 15.05.2018 in 
relazione all’importo di aggiudicazione;
- a stipulare il contratto subito dopo l’efficacia dell’aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, 
comma 10 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce i casi di non applicabilità del termine dilatorio di stand 
still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
- a stipulare il contratto per scrittura privata tra le parti che sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso, nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TUTTO ciò premesso,

IL DIRETTORE
DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;
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- di approvare i lavori della commissione giudicatrice ed i relativi verbali di gara;

- di dare atto che la commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione del servizio di 
esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto costiero – Progetto Maregot all’impresa Ad Hoc 3D 
Solutions Srl, con sede in Fraz. La Roche n. 8 – 11020 Gressan (AO), la quale ha offerto un ribasso 
percentuale pari al 15,21%, per un importo contrattuale, al netto di ribasso, pari ad euro 83.400,00 oltre Iva 
22%, per un totale complessivo pari ad euro 101.748,00 IVA di legge inclusa;

- di approvare, visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione 
formulata dalla commissione giudicatrice;

- di predisporre  le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, ex art. 76 comma 5 lett. a 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da inviare all’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl, in qualità di 
aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, e all’altro candidato che ha presentato un’offerta 
ammessa in gara;

- di disporre che, al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, le comunicazioni ex art. 76 comma 
5 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il presente provvedimento di aggiudicazione, vengano pubblicati, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del committente 
http://www.parconazionale5terre.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla specifica sezione 
“Bandi di gara e contratti”;

- di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche, così come 
disposto dall’art. art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di disporre che il contratto verrà stipulato ad avvenuta verifica dei requisiti, per scrittura privata tra le parti 
che sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di disporre la modifica degli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n . 215 del 
15.05.2018 una volta dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;

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

Letto, approvato e sottoscritto

                         Il Direttore
                                                                                                      Ing. Patrizio Scarpellini

http://www.parconazionale5terre.it/

