
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.  408 DEL 05.09.2018

Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
supporto al servizio di prevenzione danni da fauna selvatica (CIG Z572289302) – 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”;

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 ;

VISTO il vigente Regolamento faunistico del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO il Piano Biennale di Gestione del Cinghiale del Parco Nazionale delle Cinque Terre anno 
2017 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 04.08.2017, avente ad oggetto “Piano 
Biennale di Gestione del Cinghiale del Parco Nazionale delle Cinque Terre 2017 – approvazione”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 95 del 27.02.2018, 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 supporto al 
servizio di prevenzione danni da fauna selvatica (CIG Z572289302) – approvazione schema di avviso 
pubblico”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 30.04.2018, 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 supporto al 
servizio di prevenzione danni da fauna selvatica (CIG Z572289302) – approvazione schema di lettera invito 
e relativi allegati”;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 222 del 18.05.2018 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. 277 del 18.06.2018  con cui è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione, formulata dalla commissione giudicatrice, del supporto al servizio di 
prevenzione danni da fauna selvatica per il Parco Nazionale delle Cinque Terre in favore dell’impresa 
Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, con sede legale in Piazza Martinez n. 6/4 – 16143 Genova, per 
un importo contrattuale di euro 29.676,70 IVA di legge esclusa, per un totale di euro 36.205,57 IVA di legge 
inclusa, subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti 
dalla lex specialis di gara;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento, nell’attesa dell’avvenuta efficacia della 
verifica dei requisiti e della successiva stipula del contratto, si è dato avvio in via d’urgenza all’esecuzione 
del contratto, ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’Ente Parco ha provveduto ad effettuare le verifiche in capo all’aggiudicatario 
dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;

VISTA la nota a protocollo dell’Ente n. 6386 del 20.06.2018, inviata dall’Ente all’Agenzia delle 
Entrate di Genova, e la nota a protocollo n. 6389 del 20.06.2018, inviata dall’Ente al Centro per l’Impiego 
della Provincia di Genova, di richiesta di accertamenti d’ufficio in capo all’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi 
Bionaturalistici Srl;

CONSIDERATO che ad oggi non risultano ancora pervenute le risposte da parte dell’Agenzia delle 
Entrate di Genova, e dal Centro per l’Impiego della Provincia di Genova;

VISTA la L. n. 124/2015, che ha revisionato la disciplina della trasparenza amministrativa nelle 
amministrazioni pubbliche con la finalità di eliminare i ritardi nei procedimenti finalizzati all’adozione di atti 
di competenza delle amministrazioni,  ed in particolare l’art. 3 relativo al silenzio-assenso tra le pubbliche 
amministrazioni;

DATO ATTO che trascorsi i 30 giorni previsti per la risposta nel dialogo tra amministrazioni 
pubbliche, il silenzio viene equiparato dalla legge all’accoglimento della domanda e dunque a un 
provvedimento tacito di assenso;

PRESO ATTO della regolarità delle ulteriori verifiche effettuate dall’Ente Parco;

VISTA la nota, acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n. 8669 del 21.08.2018, con la quale 
l’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici 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 Ce.S.Bi.N. Centro Studi 
Bionaturalistici Srl;



 

 

CONSIDERATA, pertanto, regolarmente svolta e conclusa l'attività istruttoria di verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in capo dall’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi 
Bionaturalistici Srl e  considerato che gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;

PRESO ATTO che l'attività istruttoria relativa alla verifica in capo all’aggiudicatario dell’appalto 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, 
è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;

RITENUTO, pertanto, di dover 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.; 

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; 

RITENUTO di poter procedere alla stipula del contratto, in virtù del quale decadrà l’esecuzione in 
via d’urgenza del servizio, 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.;

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 Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, con 
sede legale in Piazza Martinez n. 6/4 – 16143 Genova, 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 stipulazione 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;

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 dall’aggiudicatario, 
nonché unico partecipante, automaticamente, al momento della sottoscrizione del contratto; 

VISTO lo schema di contratto per l’affidamento del supporto al servizio di prevenzione danni da 
fauna selvatica per il Parco Nazionale delle Cinque Terre approvato con Determinazione Dirigenziale n. 198 
del 30.04.2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 277 del 18.06.2018 nella parte relativa alla riduzione degli 
impegni assunti per il servizio in oggetto in relazione al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di 
gara e all’importo contrattuale pari ad euro 36.205,57;

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 Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, con sede 
legale in Piazza Martinez n. 6/4 – 16143 Genova, 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 dal soggetto aggiudicatario all'atto della 
partecipazione alla gara;

- di attestare e dichiarare, di conseguenza, come intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione precedentemente 
assunta con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 18.06.2018;

- 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 di supporto al servizio di prevenzione danni da fauna selvatica per il 
Parco Nazionale delle Cinque Terre, per la durata di anni due dalla sottoscrizione del Verbale di consegna dei 
servizi in via d’urgenza per un importo contrattuale pari ad euro 29.676,70 IVA di legge esclusa, con 
l’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, con sede legale in Piazza Martinez n. 6/4 – 16143 
Genova, 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 la predisposizione degli atti necessari alla stipula del contratto e di 
richiedere all’aggiudicatario la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’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;

- di comunicare, a mezzo pec, all’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici 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 la stipula del contratto, in virtù del quale decadrà l’esecuzione in via d’urgenza del servizio, 
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 garanzia 
provvisoria, nel caso di mancata produzione dei documenti richiesti;

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

- 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/

