
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 648 DEL 29.12.2016 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del
servizio di comunicazione per i Progetti europei Maregot, Medsealitter e Relife (CIG 6930972308) –
approvazione schema di Avviso pubblico

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 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. 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 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”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB-
DEC-2012-0000150 del 01.08.2012 relativo alla nomina del Dr. Vittorio Alessandro a Presidente dell’Ente
Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 01.09.2012;

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;

VISTO il Decreto di nomina del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
314 del 10.11.2016; 

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 Presidente n. 61 del 11.12.2015 avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 – 2018”;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 17 del 22.03.2016, avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di Previsione 2016 n.1 e Applicazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2016 dell’avanzo di
amministrazione”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 11.10.2016, avente ad oggetto "Variazione
al Bilancio di Previsione 2016 n.2";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.13 del 30.11.2016, avente ad oggetto "Variazione
al Bilancio di Previsione 2016 n.3";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 30.11.2016 avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 – 2019”;

CONSIDERATO CHE nell’ambito della programmazione di cooperazione “Interreg Mediterranean”,
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione territoriale
europea” per il periodo 2014 – 2020, vengono sostenuti progetti con l’obiettivo di promuovere la
cooperazione tra diverse tipologie di soggetti connessi al bacino del Mediterraneo;

CONSIDERATO che nell'ambito del programma di cooperazione “Interreg V-A Italia - Francia
(Maritime)”, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione
territoriale europea” per il periodo 2014 – 2020, vengono sostenuti progetti con l’obiettivo di migliorare
l’efficacia delle azioni pubbliche nel conservare, proteggere, favorire e sviluppare il patrimonio naturale e
culturale dello spazio di cooperazione;

CONSIDERATO che il progetto MEDSEALITTER presentato nell’ambito della programmazione di
cooperazione “Interreg Mediterranean” periodo 2014 – 2020, di cui il Parco Nazionale delle Cinque Terre –
Area Marina Protetta risulta capofila, è stato approvato dalla Commissione Europea;

CONSIDERATO che il progetto MAREGOT presentato nell’ambito della programmazione di
cooperazione “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime)”,  periodo 2014 – 2020, di cui il Parco Nazionale
delle Cinque Terre – Area Marina Protetta risulta partner, ha avuto esito positivo alla Commissione Europea;



 

CONSIDERATO che l’Area Marina Protetta di Portofino ha proposto alla RETE delle AMP liguri di
partecipare al bando LIFE 2014-2020 con un progetto dedicato allo sviluppo di un protocollo per il
ripopolamento delle zone marine con specie minacciate ed in particolare di Patella ferruginea, specie ad alto
rischio di estinzione dal titolo “Re-establishment of the Ribbed Limpet (Patella ferruginea) in Ligurian MPAs
by restocking and controlled reproduction” – RELIFE”;

VISTO che il progetto “Re-establishment of the Ribbed Limpet (Patella ferruginea) in Ligurian
MPAs by restocking and controlled reproduction” – RELIFE - (AGREEMENT NUMBER LIFE15
NAT/IT/000771), di cui il Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta risulta partner, è stato
approvato dalla Commissione Europea;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta esecutiva n. 15 del 25.10.2016, avente ad oggetto
“Individuazione di figure professionali aventi specifiche competenze nella gestione dei progetti a valere sulla
programmazione comunitaria 2014-2020”;

PRESO ATTO che con il sopra citato provvedimento è stato dato mandato al Direttore dell’Ente
Parco di predisporre gli atti dirigenziali necessari all‘indizione delle procedure ad evidenza pubblica per
l’affidamento di servizi connessi alla gestione amministrativa e finanziaria dei Progetti europei, nonché alla
divulgazione, diffusione e pubblicizzazione delle attività previste e dei risultati ottenuti nell’ambito degli
stessi;

CONSIDERATO che per poter gestire la comunicazione relativa ai tre Progetti europei sopra citati si
rende necessario individuare un soggetto a cui affidare il supporto all’ufficio comunicazione dell’Ente per la
divulgazione, diffusione e pubblicizzazione delle attività previste e dei risultati ottenuti nell’ambito dei
Progetti con durata come di seguito indicata:
- Progetto Maregot: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla chiusura del
progetto; 
- Progetto Medsealitter: 31 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla chiusura del
progetto; 
- Progetto Relife: 48 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla chiusura del
progetto;

PRESO ATTO che l’importo a disposizione dell’Ente Parco per il servizio di comunicazione per i tre
Progetti europei sopra citati è di € 69.044,65 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa, così suddiviso:
- Progetto Maregot: € 54.098,36 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa;
- Progetto Medsealitter: € 4.918,03 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa;
- Progetto Relife: € 10.028,26 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa;

RITENUTO, pertanto, necessario avviare una procedura volta all’individuazione dell’operatore a cui
affidare il servizio di comunicazione per i Progetti europei Maregot, Medsealitter e Relife;



 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10;

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, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il
sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;

 
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;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia per cui i
servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati
tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti;

PRESO ATTO del corrispettivo netto relativo al servizio oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza per l’individuazione del soggetto contraente si ritiene di procedere con
l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, mediante procedura negoziata senza bando, dando atto
che l'individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata con indagine di mercato (ai sensi
degli artt. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e che il servizio verrà aggiudicato con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. solo sulla base dei criteri qualitativi che saranno esplicitati nella lettera di
invito mantenendo fisso (ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016) il corrispettivo previsto per
l’affidamento del servizio oggetto di procedura;

RITENUTO di invitare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti la cui istanza sia
pervenuta nei termini previsti dal sopra citato Avviso e nel caso in cui tali soggetti siano in numero inferiore
a 5 di procedere ad integrare l'invito con altri soggetti;



 

PRESO ATTO della specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura;

RITENUTO, relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria, ex art 83, comma 1, lett.
b), del D.Lgs. 50/2016, di non determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte
delle aziende, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente
interessate alla procedura; 

RITENUTO, al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo del servizio espletato, di richiedere
ad attestazione della capacità economica e finanziaria un “importo documentabile in servizi di
comunicazione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dell'Avviso, non inferiore a €
46.029,77 pari ai 2/3 del corrispettivo fisso previsto per l’affidamento oggetto di procedura”;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle 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, l'indagine di mercato sarà effettuata mediante Avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul
profilo del committente (www.parconazionale5terre.it, “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di
gara e contratti”) per un periodo di quindici giorni naturali e consecutivi, specificando i requisiti minimi
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;

STABILITO di fissare in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso
all’Albo Pretorio dell’Ente e sul profilo del committente il termine per il ricevimento delle domande e che,
nel caso in cui il tale termine dovesse coincidere con un sabato o una domenica il termine slitterà al primo
lunedì successivo e nel caso in cui dovesse coincidere con un giorno festivo slitterà al primo giorno feriale
utile; 

ATTESO che l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena
di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a euro
40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

STABILITO che il contratto relativo al servizio in oggetto sarà perfezionato in forma di scrittura
privata;

VISTO lo schema di Avviso pubblico inerente l'indagine di mercato che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che le risorse per il pagamento del servizio di cui all'oggetto trovano copertura nei
progetti che hanno avuto esito positivo alla Commissione Europea e che i relativi impegni saranno assunti
nel Bilancio di Previsione 2017 e nel Bilancio Pluriennale 2017-2019;
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RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs.
50/2016 è obbligatorio richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, l’attribuzione del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e,
entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa
Autorità;

ATTESO che, in conformità ai dettami dell’art. 3 della Legge 136/2010 per il servizio in oggetto è
stato richiesto ed ottenuto dal sistema dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG n.
6930972308;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori servizi e forniture, con propria delibera n. 163 del 22 dicembre 2015, le Stazioni appaltanti che
indicono procedura di affidamento sono obbligate al versamento di un contributo alla stessa Autorità che,
sulla base del valore della procedura di cui al presente provvedimento, trattandosi di importo uguale o
maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, risulta essere pari a € 30,00;

CONSIDERATO che l’importo relativo al contributo all’ANAC troverà copertura al capitolo 8010 –
imposte, tasse e tributi vari, assunto in conto competenza del Bilancio 2016;

CONSIDERATO che la somma per il servizio di comunicazione per i Progetti europei Maregot,
Medsealitter e Relife, pari ad euro 84.234,47 omnicomprensivi, IVA di legge inclusa, troverà copertura nei
Progetti che hanno avuto esito positivo alla Commissione Europea, e che sarà assunta nel Bilancio di
Previsione 2017 e nel Bilancio Pluriennale 2017-2019 e che per gli impegni di spesa si rimanda a successivi
atti, una volta approvati i Bilanci;

PRESO ATTO che l’Ente Parco, alla luce della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del
09.02.2015 IVA primi chiarimenti e Circolare n.15E del 13.04.2015, non rientra nell’ambito soggettivo di
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto art.1, comma
629 lettera b della Legge 23.12.2014 n.199;

TUTTO ciò premesso

IL DIRETTORE
DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;

- di dare atto che l’importo a disposizione dell’Ente Parco per il servizio di comunicazione per i tre Progetti
europei indicati in premessa è di € 69.044,65 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa, così suddiviso:
- Progetto Maregot: € 54.098,36 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa;
- Progetto Medsealitter: € 4.918,03 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa;
- Progetto Relife: € 10.028,26 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa;



 

- di dare atto che trattandosi di servizio di importo netto compreso fra € 40.000,00 e € 209.000,00, si procede
mediante procedura negoziata, con indagine di mercato, ex art. 36, comma 2, lettera b, D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

- di invitare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti la cui istanza sia pervenuta nei termini
previsti dall’Avviso e nel caso in cui tali soggetti siano in numero inferiore a 5 di procedere ad integrare
l'invito con altri soggetti;

- di dare atto che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. solo sulla base dei criteri
qualitativi che saranno esplicitati nella lettera di invito mantenendo fisso (ai sensi dell’art. 95, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016) il corrispettivo previsto per l’affidamento del servizio oggetto di procedura;

- di stabilire che nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle 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, l'indagine
di mercato sarà effettuata mediante Avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul profilo del
committente (www.parconazionale5terre.it, “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e
contratti”) per un periodo di quindici giorni naturali e consecutivi, specificando i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;

- di fissare in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul profilo del committente il termine per il ricevimento delle domande e di stabilire che, nel caso
in cui il tale termine dovesse coincidere con un sabato o una domenica il termine slitterà al primo lunedì
successivo e nel caso in cui dovesse coincidere con un giorno festivo slitterà al primo giorno feriale utile; 

- d i stabilire che il contratto relativo al servizio di comunicazione per i Progetti europei Maregot,
Medsealitter e Relife sarà perfezionato in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente
Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, inerente l'indagine di mercato precedente la
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'affidamento del servizio di comunicazione per i Progetti europei Maregot, Medsealitter e Relife;

- di dare atto che le somme per il pagamento del servizio di cui all'oggetto, che trovano copertura nei Progetti
che hanno avuto esito positivo alla Commissione Europea, saranno assunte nel Bilancio di Previsione 2017 e
nel Bilancio Pluriennale 2017-2019, rimandando a successivi atti dirigenziali gli impegni una volta approvati
i Bilanci;

- di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 30,00, quale contributo per l’indizione della procedura
di affidamento in oggetto, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al capitolo 8010 – imposte, tasse
e tributi vari, impegno n. 9105/2016, assunto in conto competenza del Bilancio 2016;

- di provvedere all'approvazione dello schema di lettera invito con successivo atto dirigenziale;
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- di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente Determinazione deve
essere pubblicata sul sito istituzionale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, nella sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;

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

Si allega: 
- Schema di Avviso pubblico

Letto, approvato e sottoscritto 

     
                                                 Il Direttore

              Ing. Patrizio Scarpellini
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