
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.  277 DEL 18.06.2018 

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) – approvazione della 
proposta di aggiudicazione ed esecuzione d’urgenza

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 ;

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”;

VISTA 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:
- in data 17.05.2018 alle ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte è pervenuto agli atti dell’Ente n. 1 plico;
- 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.;
- come risulta dal verbale di gara, in data 22.05.2018 si è svolta regolarmente la seduta di gara per 
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il supporto al servizio di prevenzione danni da fauna 
selvatica nel Parco Nazionale delle Cinque Terre;



 

 

- come risulta dal medesimo verbale di gara, la commissione, a seguito dell’analisi della documentazione 
amministrativa, della valutazione dell'offerta tecnica e del ribasso percentuale offerto dalla partecipante, 
propone l’aggiudicazione del servizio in capo all’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, con 
sede legale in Piazza Martinez n. 6/4 – 16143 Genova;
- come indicato nel medesimo verbale di gara, per l’espletamento del supporto al servizio di prevenzione 
danni da fauna selvatica nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, l’aggiudicatario ha offerto un importo pari a 
euro 29.676,70 IVA di legge esclusa;

CONSIDERATO, pertanto, che l’importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a euro 
29.676,70 oltre IVA di legge, ottenuto mediante l’applicazione di un ribasso percentuale dell’1% all’importo 
a base di gara di euro 29.976,46;

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 
supporto al servizio di prevenzione danni da fauna selvatica per il Parco Nazionale delle Cinque Terre 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;

RITENUTO di poter avviare l’iter per accertare se l’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici 
Srl  sia in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui alla presente procedura, richiedendo alle 
amministrazioni competenti la relativa documentazione;

PRESO ATTO dei tempi previsti per l’espletamento della comprova dei requisiti; 

VISTI gli atti di gara e nello specifico l'art. 6 della lettera di invito nella parte in cui si fa riferimento 
all’attivazione immeditata del servizio, ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTA di fondamentale importanza ed urgenza l’affidamento del supporto al servizio di 
prevenzione danni da fauna selvatica per il Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VALUTATA la possibilità di ricorrere all’esecuzione anticipata del contratto e ritenuto che sussistano 
i presupposti per procedere all’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 



 

 

RITENUTO di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nell’attesa dell’avvenuta 
efficacia della verifica dei requisiti e della successiva stipula del contratto;

RITENUTO di subordinare l’inizio delle attività alla sottoscrizione tra le parti di uno specifico 
Verbale di consegna dei servizi;

VISTO lo schema di Verbale di consegna dei servizi in via d’urgenza, che viene allegato alla 
presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale viene consegnato 
all’aggiudicatario il servizio oggetto di appalto e dalla data del quale decoreranno gli obblighi contrattuali nei 
confronti dell’appaltatore;

STABILITO di comunicare all’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, con sede legale 
in Piazza Martinez n. 6/4 – 16143 Genova, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione del Verbale, 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;

STABILITO di predisporre la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto da 
inviare all’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, in qualità di aggiudicatario, ai sensi dell’art. 
76, comma 5 lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che al fine di garantire i principi di trasparenza e 
pubblicità, verrà pubblicata unitamente al presente provvedimento di aggiudicazione ed esecuzione in via 
d’urgenza, 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 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;
- a stipulare il contratto subito dopo l’efficacia dell’aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- 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.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 95 del 27.02.2018 con la quale si stabilisce che l’importo 
relativo all’affidamento dell’appalto troverà copertura al capitolo 5030 - abbattimenti selettivi e danni fauna;

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 approvare i lavori della commissione giudicatrice ed il relativo verbale di gara;

- di dare atto che la commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione del supporto al 
servizio di prevenzione danni da fauna selvatica per il Parco Nazionale delle Cinque Terre all’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;

- 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 dare avvio in via d’urgenza all’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

- di dare inizio alle attività oggetto di appalto a partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei 
servizi in via d’urgenza;

- di dare atto che con la sottoscrizione del Verbale di consegna servizi inizieranno a decorrere gli obblighi 
contrattuali nei confronti dell’aggiudicatario;

- di approvare l’allegato schema di Verbale di consegna dei servizi in via d’urgenza da sottoscrivere tra le 
parti;

- di predisporre la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto da inviare all’impresa 
Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, in qualità di aggiudicatario, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, verrà 
pubblicata unitamente al presente provvedimento, 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 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 modificare gli impegni assunti, con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 27.02.2018, relativi al 
supporto al servizio di prevenzione danni da fauna selvatica, al capitolo 5030 - abbattimenti selettivi e danni 
fauna, in relazione al ribasso offerto dall’impresa Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl in sede di gara 
e all’importo contrattuale pari ad euro 36.205,57 IVA di legge inclusa, come di seguito indicato:
- riduzione di euro 365,71 dell’impegno n. 9838/2020, assunto su Bilancio pluriennale 2018-2020, che 
pertanto risulta pari a euro 4.205,69;

- di dare atto che l’imposta sul valore aggiunto pari ad euro 6.528,87 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 
Ce.S.Bi.N. Centro Studi Bionaturalistici Srl, relative al supporto al servizio di prevenzione danni da fauna 
selvatica, 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 pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

Si allega: 
- Schema di Verbale di consegna dei servizi in via d’urgenza

                          Il Direttore
                                                                                                      Ing. Patrizio Scarpellini


