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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 

 
Determinazione del Segretario Generale n.  375/Z del 

2.11.2017 

 

 N. 375/Z - OGGETTO: Affidamento studio di fattibilità e 

cantierabilità di una gabbia 

sperimentale – Misura 3.A.1 -  
Gruppo di Azione Locale nel Settore 

della pesca (FLAG LEVANTE LIGURE) - 

C.U.P. G93G16000700007 - Acquisizione 

manifestazioni di interesse   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. 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, modificata 

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; 
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Atteso che la Regione Liguria con delibera della Giunta 

Regionale n. 719 del 29 settembre 2016 ha approvato 

l’avviso pubblico per selezionare i Gruppi di Azione 

Costiera nel settore della pesca (FLAG)  e delle strategie 

di sviluppo locale (SSL); 

 

Precisato che le strategie di sviluppo locale sono 

finalizzate a incentivare comuni, associazioni della pesca 

e imprese, che fanno parte di uno stesso territorio, a fare 

squadra, individuando ambiti di sviluppo comuni per la 

valorizzazione della filiera della pesca, creare nuovi 

posti di lavoro anche per i giovani, migliorare la 

fruibilità del patrimonio ambientale nelle zone di pesca e 

acquacoltura e rafforzare le comunità di pescatori; 

 

Richiamata la delibera n. 176 del 12 settembre 2016, con la 

quale la Giunta Camerale ha disposto di aderire al 

costituendo FLAG – GAC Levante Ligure dei territori di 

Genova e La Spezia, con il ruolo di capofila; 

 

Richiamate, inoltre, le delibere della Giunta camerale n. 

194 del 26 settembre 2016 e n. 85 del 10 aprile 2017 con le 

quali sono stati deliberati i primi interventi economici ed 

avviata l’attività preparatoria del FLAG; 

 

Richiamata, infine, la delibera della Giunta camerale n. 99 

del 27 aprile 2017, con la quale è stata approvata la 

Convenzione tra Regione Liguria e FLAG, la quale va a 

regolare tutti i relativi rapporti tra i due Soggetti; 

 

Dato atto che, nell’ambito delle attività del FLAG Levante 

Ligure, si rende necessario procedere all’avvio di una 

selezione finalizzata all’affidamento di un incarico per la 

realizzazione di uno studio di fattibilità e cantierabilità 

per il posizionamento di una gabbia galleggiante di grandi 

dimensioni presso un sito, lungo la costa compresa 

nell’area FLAG, che si dimostri idoneo dal punto di vista 

ambientale, sociale ed economico, al fine di fornire una 

ricaduta positiva sul comparto economico nonché ambientale 
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del comprensorio circostante il/i sito/i individuato/i come 

quello/i ottimale; 

  

 

Premesso che la base d’asta per l’affidamento di tale 

incarico, che avrà la durata di un anno a decorrere dalla 

data di aggiudicazione definitiva, è stata stimata in un 

importo pari ad € 24.600,00 oltre IVA; 

 

Atteso che sul M.E.P.A. non esiste una tipologia di 

prestazioni analoga a quella di cui trattasi, né alcuna 

Convenzione Consip al riguardo, a causa della specificità 

delle stesse; 

 

Richiamato l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, 

secondo cui “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio 

di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese”; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, secondo cui le Stazioni Appaltanti procedono 

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”;  

 

Atteso che, come chiarito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) nelle  Linee guida attuative del 

nuovo Codice degli Appalti, nel caso in cui la Stazione 

Appaltante proceda mediante affidamento diretto, la stessa 

deve comunque acquisire almeno due preventivi; 

 

Dato atto che la Regione Liguria suggerisce di invitare 

alla selezione comunque almeno tre operatori economici 

qualificati; 

 

Considerato, a tal fine, opportuno, prima di avviare la 

procedura, acquisire manifestazioni di interesse mediante 

la pubblicazione sul sito camerale, per un periodo di dieci 

giorni naturali e consecutivi, dell’apposito avviso 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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allegato alla presente determinazione; 

 

Su parere favorevole del Dott. Sergio Carozzi, Direttore 

del FLAG LEVANTE LIGURE, 

 

d e t e r m i n a 

 
- di acquisire manifestazioni di interesse mediante la 

pubblicazione sul sito camerale, per un periodo di dieci 
giorni naturali e consecutivi, dell’apposito avviso 
allegato alla presente determinazione; 

 
- di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di 

interesse, ad avviare la procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

medesimo D.Lgs.;  

 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia 

OLCESE, Responsabile Unico del Procedimento. 

 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIIA) 

 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegati: 

 

- Manifestazione di interesse 

- Modello A) 

- Modello B) 

 

 

 

 
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 25   ottobre 2017                     Firma……………………………………… 

 


