
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 275/Z del 15.5.2019 

 

 

N. 275/Z  

OGGETTO: 

 

Affidamento di un incarico per la realizzazione 

dell’attività di caratterizzazione sperimentale delle 

acque per l’allevamento di nuove specie in 

acquacoltura: analisi comparata dell’accrescimento di 

“Ostrea Edulis” e “Crassostrea Gigas” - Attività 

prevista dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE – C.U.P. 

I95B18000370009 - C.I.G. n. ZE22764501  - Misura 1.D.5 

- Avvio procedura ex art 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 

50/2016  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal 

D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 28 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e 

per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio 

di Genova, di seguito “Regolamento”, approvato dalla Giunta 

camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell’art. 

14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato 

alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i 

provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del 

18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 163/Z del 

14 marzo 2019, con la quale, nell’ambito delle attività del FLAG 

GAC LEVANTE LIGURE, si è stabilito di  acquisire manifestazioni 

di interesse per l’affidamento di un incarico per l’attività di 



 2 

caratterizzazione sperimentale delle acque per l’allevamento di 

nuove specie in acquacoltura: analisi comparata 

dell’accrescimento di “ostrea edulis” e “crassostrea gigas”, per 

un importo stimato a base d’asta pari ad € 16.393,00 oltre IVA; 

 

Atteso che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale di 

apposito avviso, ha manifestato l’interesse a partecipare alla 

procedura in questione, solo il seguente Operatore Economico: 

 

- COOPERATIVA MITILICOLTORI ASSOCIATI ARL, con sede legale in La 

Spezia, Viale San Bartolomeo n. 156 – P.IVA/C.F. 00115430118; 

 

Premesso che l’avviso è stato, altresì, pubblicato sui siti 

internet Agriligurianet.it e InfoAppalti Liguria, che hanno 

entrambi ampia visibilità tra gli Operatori Economici del 

territorio ligure; 

 

Considerato, altresì, che con il medesimo provvedimento si è 

stabilito di ricorrere, una volta acquisite le manifestazioni di 

interesse, alla procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;   

 

Atteso che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sono stati elaborati i parametri ed i relativi 

punteggi indicati nel capitolato allegato; 

 

Considerato opportuno, al fine di garantire il rispetto del 

principio di rotazione, invitare alla presente procedura anche i 

seguenti Operatori Economici, oltre a quello che ha presentato 

manifestazione di interesse: 

 

 - CONSORZIO MOLLUSCHICOLTORI DI OLBIA - CONSORZIO DI 

SOCIETA' COOPERATIVE, con sede legale in OLBIA (SS) Via 

Alessandro Volta 45 CAP 07026 - P.IVA 02579900909; 

 

- CONSORZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI 

-  CHIOGGIA (ABBREVIATO IN "CO.GE.VO. - CHIOGGIA"), con sede 

legale in CHIOGGIA (VE) Via G. Poli, 24/A  CAP 30015 - P.IVA 

02854340276; 

 

Precisato che non è stato possibile individuare, anche con 

l’aiuto della Regione Liguria, ulteriori Operatori Economici 

particolarmente qualificati ed esperti, stante l’elevata 

specificità della materia trattata; 

  

Dato atto che, in seguito alla comunicazione prot. n. 

PG/2018/195179 del 9 luglio 2018 di Regione Liguria, si è reso 

necessario acquisire un diverso e nuovo C.U.P. n. 

I95B18000370009, relativo alla Misura 4.63 Attività;  
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Atteso, inoltre, che in data 4 marzo 2019, con PEC protocollo n. 

5307/U, è stato trasmesso alla Regione Liguria, l’Allegato S 

relativo alla procedura in oggetto, debitamente compilato, e che 

non essendo pervenute indicazioni da parte della stessa, vale il 

silenzio assenso, per cui è possibile dare avvio alla presente 

selezione; 

 

Dato atto, altresì, che il Consiglio Direttivo del FLAG GAC 

LEVANTE LIGURE, riunitosi in data 7 maggio 2019, ha approvato il 

Capitolato, i relativi allegati e l’individuazione degli 

Operatori Economici sopra indicati; 

 

Verificato, inoltre, che tale tipologia di attività, in quanto 

altamente specifica, non è presente sul M.E.P.A. e che non è 

nemmeno attiva alcuna Convenzione Consip al riguardo; 

 

Considerato che, dal 18 ottobre 2018, è entrato in vigore 

l’obbligo, per tutte le Stazioni Appaltanti, di utilizzare mezzi 

di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, 

obbligo previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in 

attuazione della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU; 

 

Richiamata, al riguardo, la nota operativa dell’ANCI del 19 

ottobre 2018, secondo la quale, anche a seguito dell’entrata in 

vigore dell’art. 40 comma 2, le Stazioni Appaltanti possono 

utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla 

ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di 

gara, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su 

piattaforma informatica;  

 

Atteso, inoltre, che non risulta ancora adottato il D.M. di cui 

all’art. 44 del D.Lgs. n. 50/2016, che dovrà definire le modalità 

di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti 

pubblici; 

 

Considerato che, come chiarito dall’ANCI nella medesima nota, è 

possibile, anche a seguito del 18 ottobre 2018, per la 

presentazione dell’offerta, ricorrere ancora a modalità 

alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in 

grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle 

offerte, richiamando l’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, che 

prevede deroghe per la sola presentazione delle offerte; 

 

Atteso, inoltre, che l’Ente camerale sta avviando le pratiche per 

l’accreditamento ad ARCA Regione Lombardia in modo da utilizzare 

la Piattaforma SINTEL che consente agli Enti, in completa 

autonomia, di realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria, 

interamente online, usufruendo dei servizi di formazione ed 

affiancamento operativo; 

 

Su parere favorevole del Direttore del FLAG GAC Dott. Sergio 

CAROZZI, 
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d e t e r m i n a 

 
- di autorizzare a contrarre, ricorrendo alla procedura di 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, mediante ricorso al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un 
incarico per l’attività di caratterizzazione sperimentale 
delle acque per l’allevamento di nuove specie in acquacoltura: 
analisi comparata dell’accrescimento di “ostrea edulis” e 
“crassostrea gigas” - Attività prevista dal FLAG GAC LEVANTE 
LIGURE -  Gruppo di Azione Locale nel Settore della pesca, di 
cui la Camera di Commercio di Genova è capofila;  
 

- di invitare a partecipare alla selezione di cui trattasi, gli 

Operatori Economici indicati in narrativa; 

  

- di approvare il Capitolato ed i relativi allegati, che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIIA) 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegati c.s.d. 

 

 

 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Data 9 maggio 2019                      Firma……………………………………… 

 


