
 COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia
Area  LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE PARCO

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia

N. 620 del 06-12-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI
AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO DEL PARCO REGIONALE DI PORTO VENERE CON VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. SULLE AREE OGGETTO DI AGGIORNAMENTO, CIG Z4C34422EE

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi e ss.mm. ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 04 del 29.04.2014;

VISTO il Piano Triennale (2020-2022) per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2020;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione relativo al
triennio 2021 – 2023 in fase di redazione;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio di competenza;

VISTO il Decreto legislativo 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 “e
ss.mm. e ii.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per quanto applicabile;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» Decreto
Semplificazioni);

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 129 del 31/05/2021, come convertito con
modificazioni nella legge 108/2021;

PREMESSO che:
con la Legge Regionale 3 settembre 2001 n. 30 è stato istituito il Parco naturale regionale di Portovenere)-
e:
• all’articolo 1, sono stati individuati i confini definitivi del Parco di Portovenere;
• all’articolo 3, è stata affidata la gestione del Parco al Comune di Portovenere;
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• all’articolo 4, ha rinviato agli articoli 16 e successivi della l.r. 12/1995 in quanto applicabili l’individuazione
della disciplina di approvazione del Piano del Parco;
• all’articolo 5, ha previsto la tutela del tratto di mare antistante l’arcipelago della Palmaria attraverso un
piano redatto dal Comune, d’intesa con la Regione e l’Autorità marittima, ed approvato dal Consiglio
regionale;
con Delibera del Consiglio Regionale della Liguria n. 38 del 11/10/2007 è stato approvato il Piano del-
Parco naturale regionale di Porto Venere;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 29 “Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2018” ed in
particolare l’art. 2 comma 1 con il quale sono stati definiti gli ambiti territoriali strategici di rilievo regionale,
comprendendo tra questi anche l’Isola Palmaria;

RICHIAMATO il “Protocollo d’Intesa per la valorizzazione dell’Isola Palmaria” sottoscritto in data 7 dicembre
2016 tra Ministero della Difesa, Regione Liguria, Agenzia del Demanio e Comune di Porto Venere;

DATO ATTO che, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati dall’art. 2 del suddetto Protocollo, è stato
elaborato un documento per la valorizzazione dell’Isola Palmaria contenente gli scenari di intervento ed un
“Masterplan” di riferimento approvato in data 10 maggio 2019 dai rappresentanti degli enti sottoscrittori
del Protocollo, facenti parte della “Cabina di Regia “prevista dall’art. 3 comma 3 del Protocollo sopra
richiamato;

DATO ALTRESÌ ATTO che il Masterplan sopradetto contiene l’elencazione, la descrizione, la stima delle
capacità di carico, le destinazioni d’uso proposte per gli immobili oggetto del Protocollo d’Intesa da
valorizzare  e la localizzazione delle azioni progettuali previste per la valorizzazione dell’Isola Palmaria, con
la relativa rappresentazione di sintesi complessiva nella quale sono riportati su apposita cartografica, il
sistema insediativo, il sistema infrastrutturale ed il sistema paesaggistico-ambientale, nonché la valutazione
della sostenibilità economico- finanziaria e della indicazione delle fasi di attuazione;

CONSIDERATO che per rendere attuali le indicazioni contenute nel Masterplan occorre procedere alla
verifica della compatibilità e conformità rispetto ai vigenti Piani Territoriali Regionali (P.T.C.P. e Piano della
Costa), al Piano del Parco naturale regionale di Porto Venere, (D.C.R. n. 38 del 11/10/2007), al Piano
Urbanistico Comunale di Porto Venere (D.C.C. n. 25 del 04/09/2002);

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale di Porto Venere n. 186 del 30/09/2019 sono stati
forniti gli indirizzi operativi per l’avvio delle attività tecniche necessarie per l’adozione dell’Atto d’Intesa
previsto dall’art. 2 comma 2 della L.R. 29/2017, relativo all’ambito territoriale strategico di rilievo regionale
dell’Isola Palmaria, come sotto riportate:
verifica della conformità rispetto ai vigenti Piani Territoriali regionali (P.T.C.P. 1990 e Piano Della Costa-
2000), Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere (D.C.R. n. 38 del 11/10/2007) ed al Piano
Urbanistico del Comune di Porto Venere (D.C.C. n. 25 del 04/09/2002), dei contenuti del Masterplan e
redazione degli elaborati necessari per l’armonizzazione dei suddetti Piani al fine dell’adozione dell’Atto di
Intesa;
rapporti ambientali previsti dall’art. 8 della L.R. n. 32/2012 e ss.mm. e ii;-
relazione di incidenza, essendo l’Isola Palmaria ricompresa in area SIC codice IT1345104 – Isola Palmaria e-
in SIC marino codice IT1345175 Fondali Isola Palmaria, da predisporsi secondo i contenuti e le modalità
indicati con D.G.R. n. 30/2013;
verifiche geologiche e sismiche, ai sensi della D.G.R. n. 1745/2013 e della normativa di settore, rispetto-
all’adeguatezza della disciplina geologica del vigente P.U.C. per il territorio dell’Isola Palmaria;
collazionamento dei documenti tecnici, redazione cartografie in modalità digitale e sistema informativo-
territoriale;

VISTO il rapporto ambientale prot. 0018170 del 22/12/2020 della società Land Italia alla quale era stato
assegnato l’incarico delle verifiche di cui alla delibera di G.C. 186/2019, dal quale emerge in linea di
massima la coerenza del piano di valorizzazione dell’Isola Palmaria con gli obiettivi ed indirizzi generali del
Piano del Parco ma che comunque risulta necessario procedere ad un parziale aggiornamento dello stesso
al fine di salvaguardare l’identità dei luoghi ed il mantenimento dei valori del sito;



CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale ha provveduto ad affidare l’incarico per il servizio
attinente alla redazione dei piani di gestione per i siti natura 2000 di competenza del Parco Regionale di
Porto Venere IT 1345104 (ISOLA PALMARIA) E IT1345103 (ISOLE TINO E TINETTO);

VISTE:
la Legge Regionale della Liguria N.28 del 2009 - Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della-
biodiversità- adottata in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni
ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli
uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della
biodiversità;
la Legge Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 - Riordino delle aree protette - con la quale la Regione-
Liguria, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera i), dello Statuto e nel rispetto delle finalità e dei
principi fondamentali della legge 06/12/1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive
modificazioni e integrazioni, istituisce e disciplina le aree naturali protette al fine di garantire e
promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria;

DATO ATTO che all’esito delle verifiche effettuate a seguito degli indirizzi espressi con deliberazione della
Giunta Comunale nr. 186/2019 è emersa la necessità di procedere alla redazione di una modifica al Piano
del Parco Regionale di Porto Venere adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Portovenere n.
20 del 27 aprile 2004 ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale – assemblea legislativa della
Liguria 11.10.2007 n. 38 ad oggetto Piano del Parco di Portovenere. Articolo 18 legge regionale 22 febbraio
1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche;

CONSIDERATO che tale variante interessando zone di tutela ambientale e in siti di interesse comunitario
(SIC) e soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) della Legge
Regionale della Liguria n. 32 del 10 agosto 2012, ad oggetto “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della
valutazione di impatto ambientale)” e ss.mm. e ii.;

RITENUTO che:
- occorre procedere con l’indizione della procedura per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti
all’ingegneria ed all’architettura riguardante l’“Aggiornamento del Piano del Parco Regionale di Porto
Venere (P.d.P.) e per la redazione degli elaborati necessari per la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)”;
- ai sensi dell’art 23 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 per l’appalto di servizi è necessario procedere alla
stesura di un progetto a livello unico, di regola mediante i dipendenti dell’Amministrazione;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
indicante gli elementi ivi previsti;

DATO ATTO che:
- il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Protezione Civile Parco ha provveduto a redare progetto del
servizio in conformità all’art. 23 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., comprensivo di capitolato di
appalto;
- l’importo complessivo dei servizi tecnici in oggetto è stato stimato in complessivi € 30.440,78 (cassa
previdenziale e IVA escluse), come evidenziato nel progetto di cui sopra;
- l’aggiudicazione del servizio in oggetto ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs
n. 50/2016, avverrà con il criterio del minor prezzo;
- il Comune di Porto Venere non dispone di un elenco di operatori economici all’interno di piattaforma
digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche e pertanto si ritiene idoneo
avvalersi della piattaforma acquistinretepa;
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- la somma di € 38.623,26 trova copertura al bilancio 2021-2023 anno 2021 capitolo 229 attività tecnico
progettuali progetto di valorizzazione isola Palmaria - codice 08.01-1.03.02.11.004;
- il servizio in relazione all’importo a base di appalto risulta appaltabile ai sensi dell’art. Art. 1 comma 2
lettera a) della Legge 120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 29 luglio 2021, n. 108
mediante affidamento diretto in quanto trattasi di servizio di ingegneria e architettura e attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- con l’entrata in vigore dell’art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione) le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice degli appalti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici;
- l’art. 52 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ribadisce l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e descrive le caratteristiche che tali comunicazioni
devo avere. Il comma 5 chiarisce anche, che non può intendersi come comunicazioni per la fase di
presentazione delle offerte, l’invio mediante posta elettronica certificata,
- questa Amministrazione non si è ancora dotata di sistema informatico atto a garantire quanto stabilito dal
combinato disposto dell’art. 40 e 52 del codice degli appalti,
- sul portale acquistinretepa, messo a disposizione da CONSIP S.p.a. sul mercato elettronico è attivo il
bando Lavori di realizzazione edifici civili e industriali, riguardanti l’affidamento per l’esecuzione di lavori di
realizzazione di edifici civili e industriali fino a un valore pari a 1.000.000 di euro, così come previsto dal
Codice degli Appalti (art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016);
- CONSIP S.p.a ai sensi della delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 di ANAC “Elenco dei soggetti
aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66” è riconosciuta quale soggetto
aggregatore e pertanto utilizzabile quale centrale di committenza;

RITENUTO pertanto poter procedere all’avvio di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a)
della Legge 120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 29 luglio 2021, n. 108 con il metodo del minor
prezzo sul portale acquistinretepa messo a disposizione su CONSIP S.p.a. nel mercato elettronico alla
categoria Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale;

INDIVIDUATO tra gli operatori iscritti alla categoria Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale, l’operatore economico MATE SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede
legale in Via San Felice, 21 40122 Bologna, Partita IVA 03419611201;

VISTI:
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare gli articoli 107, 109, comma 2, 151, comma 4, 183 e 191, 192 e l'art. 147-bis;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii. 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”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in particolare gli articoli 30, 35, 36, 32, 33, 95, 80, 29;
la Legge 120/2020 di conversione con modifiche del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, non è ancora vigente il sistema di
qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;

VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti
autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di
vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione
per mancanza di caratteristiche essenziali ”;



PRECISATO che:
- con l’esecuzione del contratto si intende provvedere all’esecuzione dei servizi tecnici attinenti
all’ingegneria ed all’architettura riguardante l’“Aggiornamento del Piano del Parco Regionale di Porto
Venere (P.d.P.) e per la redazione degli elaborati necessari per la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)”;
- le clausole essenziali del contratto sono indicate nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di
contratto, allegati al presente atto;

PRESO ATTO che:
- la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della procedura
medesima sul sistema informativo di monitoraggio delle gare (SMART-CIG) al seguito del quale viene
attribuito un numero identificativo univoco;
- a tal fine, si è provveduto alla registrazione della procedura di gara in oggetto, al seguito della quale è
stato attribuito il seguente codice CIG: Z4C34422EE;
- la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge
120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 29 luglio 2021, n. 108 mediante procedura di acquisizione di
servizi sotto soglia, con invio di trattativa sulla piattaforma acquistinretepa;
- il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello, del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b)
del d.lgs. 50/2016;
- l’importo complessivo dei servizi tecnici in oggetto è stato stimato in complessivi € 30.440,78 (cassa
previdenziale e IVA escluse);

EVIDENZIATO che:
- il termine di per la ricezione delle offerte delle ditte invitate alla procedura negoziata viene fissato in 7
(sette) giorni dal momento dell’invio della lettera di invito;
- il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata;

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è assicurata con il rispetto dei seguenti
principi:
il principio di economicità, atteso che l’importo a base di negoziazione è fissato sulla base del D.M.a)
17/06/2016;
il principio dell’efficacia, atteso che l’affidamento è assegnato per rispondere al fabbisogno di procedereb)
alla realizzazione dell’aggiornamento del Piano del Parco Regionale di Porto Venere;
il principio della tempestività, atteso che l’acquisizione della prestazione avviene nel rispetto degli atti dic)
programmazione dell’Ente;
il principio della correttezza, atteso che si è proceduto ad interpellare operatore economico in possessod)
dei necessari requisiti ed avendolo scelto tra quelli iscritti alla categoria Servizi Professionali -
Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale, sul mercato elettronico messo a
disposizione da CONSIP S.p.a.;
il principio della libera concorrenza, atteso che l’operatore economico individuato, è stato sceltoe)
secondo il criterio della rotazione;
il principio di non discriminazione, atteso che viene rispettato il principio di correttezza, sia rispettando ilf)
principio della libera concorrenza, sia perché si rispetta anche l’indicazione posta dal d.lgs. 50/2016 e
ss.mm. ii. di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
il principio della trasparenza, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità postig)
dall’articolo 36 del d.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;
il principio della proporzionalità, garantito da un sistema spedito di individuazione del contraente;h)
il principio della pubblicità, viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente deglii)
atti preliminari e conclusivi del presente procedimento;

CONSIDERATO quindi che la ragione per la quale si affida la prestazione all’operatore economico consiste
nella circostanza che lo stesso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica
secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l’offerta;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;



DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di procedere all’aggiornamento del Piano del Parco Regionale di
Porto Venere;
l’oggetto del contratto riguarda i servizi tecnici attinenti all’ingegneria ed all’architettura riguardante
l’“Aggiornamento del Piano del Parco Regionale di Porto Venere (P.d.P.) e per la redazione degli
elaborati necessari per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;
 la forma contrattuale si identifica con la forma della scrittura privata da redigersi secondo modalità
elettroniche;
 il contraente verrà selezionato, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.lgs. 50/2016, previa attivazione di un affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) della legge 120/2020, tramite la piattaforma acquistinretepa,
non si procederà all’aggiudicazione se l’offerta non risulterà conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto e ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, così come previsto
dal comma 12 dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016;

PRECISATO che i dettagli della Richiesta di Offerta sono i seguenti:
Soglia di rilevanza comunitaria: sotto soglia;
Tipologia di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a della Legge 120/2020 come modificato dall’art. 51 della Legge 108/2021;
Modalità di svolgimento della procedura: telematica (on line);
Base d’asta (IVA esclusa): Euro 30.440,78 (al netto di contributi previdenziali ed IVA);
Unità di misura dell’offerta: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
Dinamica dell’offerta: ribasso;
Forma del Contratto: la forma contrattuale si identifica con la forma della scrittura privata da redigersi
secondo modalità elettroniche;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 l’Appaltatore si riserva di effettuare la
consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto;

RITENUTO pertanto:
dover procedere all’approvazione del progetto redatto ai sensi dell’art. 23 dal Responsabile dell’Area-
Lavori Pubblici Protezione Civile Parco per il servizio di Aggiornamento del Piano del Parco Regionale di
Porto Venere (P.d.P.) e per la redazione degli elaborati necessari per la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)”;
dover procedere all’appalto del servizio attinente all’architettura e l’ingegneria per l’“Aggiornamento-
del Piano del Parco Regionale di Porto Venere (P.d.P.) e per la redazione degli elaborati necessari per la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” CIG Z813365BC3, mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 come modificato in ultimo dall’art. 51 della
Legge 108/2021 con il metodo del minor prezzo sul portale acquistinretepa messo a disposizione su
CONSIP S.p.a. nel mercato elettronico nella categoria Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale, che prevede la possibilità di affidare servizi attinenti
all’ingegneria e architettura, ammettendo a presentare offerta l’operatore economico MATE SOCIETÀ
COOPERATIVA, con sede legale in Via San Felice, 21 40122 Bologna, Partita IVA 03419611201;
dover procedere all’approvazione della lettera di invito e relativi allegati;-

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.9, comma 1, del DL n. 78/2009 – convertito in L. n. 102/2009 – il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PRECISATO che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del
visto contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai
sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento,
come risulta dall’apposita annotazione;



Visto l’art. 107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce ai Responsabili dei servizi
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO del rispetto dell’art. 6-bis della legge nr. 241/1990 e s.m.i.;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del
vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;-

DI APPROVARE il progetto redatto ai sensi dell’art. 23 dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-
Protezione Civile Parco per il servizio di Aggiornamento del Piano del Parco Regionale di Porto Venere
(P.d.P.) e per la redazione degli elaborati necessari per la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)”;

DI PROCEDERE all’appalto del servizio attinente all’architettura e l’ingegneria per l’“Aggiornamento del-
Piano del Parco Regionale di Porto Venere (P.d.P.) e per la redazione degli elaborati necessari per la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” CIG Z4C34422EE, mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 come modificato in ultimo dall’art. 51 della
Legge 108/2021 con il metodo del minor prezzo sul portale acquistinretepa messo a disposizione su
CONSIP S.p.a. nel mercato elettronico nella categoria Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale, che prevede la possibilità di affidare servizi attinenti
all’ingegneria e architettura, ammettendo a presentare offerta l’operatore economico MATE SOCIETÀ
COOPERATIVA, con sede legale in Via San Felice, 21 40122 Bologna, Partita IVA 03419611201;

DI APPROVARE la lettera di invito e relativi allegati, predisposti per l’appalto del servizio attinente-
all’architettura e l’ingegneria per l’“Aggiornamento del Piano del Parco Regionale di Porto Venere
(P.d.P.) e per la redazione degli elaborati necessari per la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)” CIG Z4C34422EE, allegati alla presente, dando atto che i termini per la presentazione
dell’offerta sono quelli in premessa citati;

DI NON PROCEDERE all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione-
all'oggetto del contratto e ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico (comma 12 dell’art.
95 del D. Lgs 50/2016);

DI STABILIRE che l’operatore economico, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, non debba-
provvedere alla costituzione della garanzia provvisoria, ma solamente a quella definitiva ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto;

DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione appaltante-
si riserva di effettuare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del
contratto, con decorrenza dalla data del verbale di consegna;

DI PROCEDERE con successivo atto all’affidamento del servizio in questione, a seguito del confronto-
dell’offerta pervenuta mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO che il contributo a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai sensi della-
delibera dell’ANAC - n. N. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”, non è dovuto;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 38.623,26 al bilancio 2021-2023 anno 2021 capitolo 229-
attività tecnico progettuali progetto di valorizzazione isola Palmaria - codice 08.01-1.03.02.11.004;



DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla-
base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo
121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

DI DARE ATTO che:-
responsabile del procedimento è il Geom. Gabriele Benabbi, responsabile del servizio Lavori Pubblici-
del Comune di Porto Venere;
ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs. 104/2010, l'aggiudicazione definitiva-
avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del
d.lgs. 50/2016 E SS.MM.II.; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si
indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016 che:-
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo dela)
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Porto Venere, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice delb)
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali;
i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del d.lgs. 50/2016c)
sono, altresì, pubblicati:
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;-
sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali,-
di cui al comma 4 dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e le piattaforme regionali di e-
procurement interconnesse tramite cooperazione   applicativa.

Copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 08.08.2000, n.
267.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista,
dalla notifica individuale):
Ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio che ha emanato l’atto, entro 30 gg.;-
Ricorso giudiziario al TAR della Regione Liguria, entro 60 gg.;-
Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Geom. Gabriele Benabbi)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art.
147 bis e 151, comma   4 del D.lgs 267/2000
Porto Venere, lì 06-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
              (F.to  Davide Migliorini)

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 06-12-2021  ed alla stessa è stato assegnato il n° 1113  del Registro delle
pubblicazioni.

Porto Venere, lì 06-12-2021

IL RESPONSABILE DI AREA
(F.to Geom. Benabbi Gabriele)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


