
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 360/Z del 6.9.2018 

 

 

N. 360/Z  

OGGETTO: 

 

Affidamento di un incarico per la valutazione dello 

stato di sfruttamento e creazione di una forma 

aggregativa per i pescatori del Pesce Azzurro - 

Attività prevista dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE – Avvio 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 

n. 50/2016 – Misura 1.B.2 - C.U.P. I95B18000370009 - 

C.I.G. n. 75985097FC  

  

 

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. 154/Z del 

3 maggio 2018, con la quale, nell’ambito delle attività previste 

dal FLAG GAC Levante Ligure, si stabiliva di acquisire 

manifestazioni di interesse per l’affidamento di un incarico per 

la valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una 

forma aggregativa per i pescatori del Pesce Azzurro; 
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Atteso che, a seguito della pubblicazione di apposito avviso sui 

siti istituzionali sia dell’Ente camerale sia della Regione, 

hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura in 

questione, i seguenti Operatori Economici: 

 

- Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze 

della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV); 

 

- GESTIMAR Soc.Coop. A.r.l.; 

 

Considerato, altresì, che con il medesimo provvedimento si 

stabiliva di ricorrere, una volta acquisite le manifestazioni di 

interesse, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del medesimo D.Lgs.;   

 

Precisato che la base d’asta per l’affidamento di tale incarico, 

che avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di 

aggiudicazione definitiva, è stata stimata in un importo pari ad 

€ 90.164,00 oltre IVA; 

  

Richiamato il parere della Regione Liguria del 12 giugno u.s., in 

base al quale è possibile procedere all’affidamento in questione, 

purché venga rispettato quanto stabilito dalle linee guida 

dell’A.N.A.C. al punto 3.4, secondo cui “Tutti gli atti della 

procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 

dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui 

risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione 

dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di 

quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice 

dei contratti pubblici)”; 

 

Atteso che, sulla base di quanto sopra, secondo quanto chiarito 

dalla Regione nel medesimo parere, è sufficiente che l’avviso sui 

risultati della procedura, contenga l’indicazione dei due 

soggetti che hanno proposto l’offerta, ossia, nel caso di specie, 

DISTAV e GESTIMAR; 

 

Dato atto, dunque, che è possibile avviare la procedura negoziata 

in oggetto in presenza delle due sole manifestazioni di 

interesse, considerata anche la forte specificità della materia 

trattata e, dunque, la limitata presenza di Operatori Economici 

specializzati nel settore; 

 

Atteso che in data 3 luglio 2018 si è riunito il Consiglio 

Direttivo del FLAG LEVANTE LIGURE, il quale ha approvato il 

Capitolato ed i relativi allegati; 

 

Atteso, inoltre, che si è proceduto alla verifica del possesso, 

da parte degli Operatori Economici indicati, dei requisiti di 
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regolarità contributiva attraverso lo Sportello Unificato 

INPS/INAIL; 

 

Su parere favorevole del Dott. Sergio Carozzi, Direttore del FLAG 

GAC LEVANTE LIGURE, 

 

d e t e r m i n a 

 

- di autorizzare a contrarre, ricorrendo alla procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

da esperirsi attraverso il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., 

per l’affidamento di un incarico per la valutazione dello 

stato di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per 

i pescatori del Pesce Azzurro, previsto dalle linee 

strategiche individuate dal FLAG GAC LEVANTE Ligure all'Azione 

1.B.2, 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 che hanno 

manifestato l’interesse; 

 
- 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 3 settembre 2018     Firma……………………………………… 

 


