
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 463 DEL 12.10.2018 

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) – Aggiudicazione efficace e stipula  
contratto

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”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.13 del 01.08.2018, avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2018 n.2”;

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

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”;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento veniva disposto di avviare una procedura pubblica 
volta all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di esecuzione di rilievi 
tridimensionali geometrici del tratto costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS da 
produrre nell’ambito del progetto europeo Maregot, da svolgersi entro e non oltre 240 giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

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”;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 30.07.2018 è stata nominata la 
commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Provvedimento del Direttore n. 373 del 08.08.2018 con cui è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto costiero 
– Progetto Maregot formulata dalla commissione giudicatrice in capo 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;

PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento è stato disposto di subordinare l’efficacia 



 

 
dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche della documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, così come disposto dall’art. art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’Ente Parco, a seguito del sopra richiamato provvedimento, ha avviato, tramite 
il sistema AVCPass predisposto da A.N.AC, l’iter per accertare il possesso dei requisiti in capo 
all’aggiudicatario;

 PRESO ATTO che le verifiche effettuate tramite il sistema hanno dato esito positivo;

RISCONTRATA, inoltre, attraverso lo Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva 
dell’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl per ciò che concerne il versamento dei contributi INPS e dei premi e 
accessori INAIL (DURC prot. n. 9149 del 06.09.2018);

VISTE le note, acquisite agli atti dell’Ente con protocollo n.8624 e n. 8625 del 17.08.2018, con le 
quali l’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl ha inviato la documentazione a comprova del possesso dei requisiti 
dichiarati in fase di partecipazione alla gara;

PRESO ATTO della regolarità della documentazione prodotta dall’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl;

PRESO ATTO che l'attività istruttoria di verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei requisiti 
di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di idoneità professionale ex art 83 comma 1 
lett a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di capacità tecniche e professionali ex art 83, comma 1 lett c del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori requisiti prescritti dalla lettera di invito si è regolarmente 
svolta e conclusa e che gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;

RITENUTO, pertanto, di poter attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, 
dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di poter procedere alla stipula del contratto di affidamento del servizio di esecuzione 
rilievi ed elaborazione dati (progetto Maregot) mediante 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.;

PRESO ATTO che, ai sensi dall’art. 32, comma 10, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 
presente procedura non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che per la stipula del contratto, come meglio specificato nella lettera di invito, è 
fatto obbligo per l’aggiudicatario produrre garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., pari al 10% dell’importo contrattuale, con le modalità e i contenuti di cui all’art. 93 commi 2 e 3, 
del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario deve 
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di un conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche al fine della  tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO, pertanto, di comunicare all’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl, con sede in Fraz. La 



 

 
Roche n. 8 – 11020 Gressan (AO), a mezzo pec, l’efficacia dell’aggiudicazione e di richiedere l’invio della 
documentazione obbligatoria per la stipula del contratto, compresa la garanzia definitiva;

STABILITO di subordinare la stipula del contratto alla presentazione della documentazione richiesta 
dall’Ente e di riservarsi la facoltà di annullare con atto motivato l’aggiudicazione, con riserva di risarcimento 
e incameramento della garanzia provvisoria, nel caso di mancata produzione dei documenti richiesti nei 
termini sopraindicati, nonché di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria;

CONSIDERATO che per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., le offerte prodotte dovevano essere corredate, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria a 
tutela dell'affidabilità dell'offerta, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestarsi, a scelta 
dell’offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione; 

RITENUTO di poter procedere allo svincolo della garanzia provvisoria prodotta dai soggetti 
partecipanti risultati non aggiudicatari della procedura;

RITENUTO, inoltre, di poter procedere allo svincolo della garanzia provvisoria prodotta 
dall’aggiudicatario, nonché unico partecipante, automaticamente, al momento della sottoscrizione del 
contratto; 

PRESO ATTO che la Maris società consortile a r.l. (Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa 
Strategica scrl), ha provveduto a costituire garanzia provvisoria sotto forma di cauzione, mediante 
versamento in contanti sul conto corrente dell’Ente Parco;

CONSIDERATA la necessità di regolarizzare il versamento ricevuto da Maris società consortile a r.l. 
di importo pari ad euro 1.967,21, di cui al provvisorio di entrata n. 4066/2018, emesso dall’Istituto Tesoriere 
Cassa di Risparmio della Spezia Spa, al fine dello svincolo della garanzia provvisoria costituita dalla ditta;

RITENUTO, pertanto, necessario accertare la somma pari ad euro 1.967,21, a carico della Maris 
società consortile, relativa alla cauzione provvisoria, ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la 
partecipazione alla procedura di gara 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;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 430 del 25.09.2018, avente ad oggetto 
“servizio di manutenzione strade provinciali all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre - CIG 
Z472408B5F- liquidazione”, è stata erroneamente accertata la somma di euro 1.967,21, relativa alla cauzione 
provvisoria per la partecipazione alla procedura in oggetto, al nominativo MA.RIS. Coop Sociale a r.l., 
anziché al nominativo Maris società consortile a r.l. (Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa 
Strategica scrl) e al capitolo 9010 – recuperi e rimborsi diversi, anziché al capitolo 22060 – anticipazioni 
varie;

RITENUTO pertanto di modificare il nominativo ed il capitolo relativi all’accertamento n. 
2214/2018 che risulterà pertanto a nome di Maris società consortile a r.l. (Monitoraggio Ambientale e 
Ricerca Innovativa Strategica scrl) e che sarà accertato al capitolo 22060 – anticipazioni varie;



 

 
VISTO lo schema di contratto 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 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 313 del 05.07.2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 215 del 15.05.2018 nella parte in cui si prende atto che 
l’importo presunto per il servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto costiero ed 
elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo Maregot, pari ad euro 
120.000,00 IVA di legge inclusa, trova adeguata copertura al capitolo 11317 – progetto marittimo IT-FR 
“Maregot, assunto su base pluriennale del Bilancio 2018-2020;

RITENUTO di dover modificare gli impegni presi con il sopraccitato provvedimento in relazione 
all’importo di aggiudicazione, pari ad euro 101.748,00 IVA inclusa; 

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 della regolare attività istruttoria svolta dal RUP in relazione alle verifiche concernenti l'effettivo 
possesso dei prescritti requisiti in capo all’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl, con sede in Fraz. La Roche n. 8 
– 11020 Gressan (AO), e di attestare l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati 
acquisiti d'ufficio e conservati agli atti del presente procedimento di verifica;

- di confermare, pertanto, il possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario all'atto della partecipazione 
alla gara;

- di attestare e dichiarare, di conseguenza, come intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione precedente 
assunta con Determinazione Dirigenziale n. 373 del 08.08.2018; 

- di dare atto dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 32, comma 10 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. al presente caso e di disporre la stipula del contratto senza attendere il decorso del termine dilatorio 
di stand still; 

- di procedere alla stipula del contratto per il servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del 
tratto costiero ed elaborazione dati (progetto europeo Maregot), approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 313 del 05.07.2018, da espletarsi entro e non oltre 209 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione del contratto, per un importo contrattuale pari ad euro 83.400,00 IVA di legge esclusa, con 
l’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl, con sede in Fraz. La Roche n. 8 – 11020 Gressan (AO) , nel rispetto 
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante scrittura privata tra le parti che sarà 
sottoposta a registrazione in caso d’uso, una volta prodotta dall’aggiudicatario la documentazione per la 



 

 
stipula;

- di dare mandato all’ufficio competente di predisporre gli atti necessari alla stipula del contratto e di 
richiedere all’aggiudicatario la costituzione della garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all’ art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii., degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto al fine della tracciabilità dei 
flussi finanziari;

- di comunicare, a mezzo pec, all’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl, l’efficacia dell’aggiudicazione e di 
richiedere l’invio della documentazione obbligatoria per la stipula del contratto, compresa la garanzia 
definitiva;

- di dare atto che l a stipula del contratto è subordinata alla presentazione della documentazione richiesta 
dall’Ente e di riservarsi la facoltà di annullare con atto motivato l’aggiudicazione, con riserva di risarcimento 
e incameramento della cauzione provvisoria, nel caso di mancata produzione dei documenti nei termini 
indicati dall’Ente;

- di procedere allo svincolo della garanzia provvisoria prodotta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., a tutela dell'affidabilità dell'offerta, dai concorrenti risultati non aggiudicatari della procedura;

- di svincolare la garanzia provvisoria della ditta risultata aggiudicataria, automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto;

- di modificare il nominativo ed il capitolo dell’accertamento n. 2214/2018, pari ad euro 1.967,21, relativo 
alla cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara 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, che, una volta modificato, risulterà accertato al 
capitolo 22060 – anticipazioni varie e a carico di Maris società consortile a r.l. (Monitoraggio Ambientale e 
Ricerca Innovativa Strategica scrl);

- di impegnare la somma pari ad euro 1.967,21, a favore di Maris società consortile a r.l. (Monitoraggio 
Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica scrl), relativa alla garanzia provvisoria della gara 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, impegno n. 
10183/2018, al capitolo 21060 – anticipazioni varie, assunto in conto competenza del Bilancio 2018;

- di procedere ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, per la somma di euro 1.967,21, a favore di Ad 
Hoc 3D Solutions Srl, relativa alla garanzia provvisoria della gara per l’affidamento oggetto del presente 
provvedimento;

- di modificare gli impegni relativi al servizio in oggetto, assunti con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 
15.05.2018, al capitolo 11317 – progetto marittimo IT-FR “Maregot”, in relazione al ribasso offerto dalla 
ditta aggiudicataria in sede di gara e all’importo contrattuale pari ad euro 101.748,00 Iva di legge inclusa, 
come di seguito indicato:

- sottoimpegno n. 9977/2018 dell’impegno padre 9709/2017, in conto residuo, ridotto di euro 4.822,64 e 
pertanto pari ad euro 26.884,40;
- impegno n. 9978/2018, assunto in conto competenza del Bilancio 2018, ridotto di euro 1.261,36 e 
pertanto pari ad euro 7.031,60;
- impegno n. 9979/2018, assunto in conto competenza del Bilancio 2018, ridotto di euro 7.605,00 e 
pertanto pari ad euro 42.395,00;
- impegno n. 9980/2019, assunto sul Bilancio pluriennale 2018-2020, ridotto di euro 4.563,00 e pertanto 



 

 
pari ad euro 25.437,00;

- 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 di Ad 
Hoc 3D Solutions Srl, relative al servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto 
costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del progetto europeo Maregot, 
una volta acquisiti i documenti contabili, i documenti attestanti la regolarità del servizio espletato e previa 
verifica della regolarità contributiva da parte dell’Ente Parco;

- di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione, una volta stipulato il contratto, e di 
pubblicarlo, unitamente al presente provvedimento di aggiudicazione, 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 pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

                                                          Il Direttore
               Ing. Patrizio Scarpellini

http://www.parconazionale5terre.it/

