
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 

 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 458/Z del 

25.7.2019 

 

 

N. 458/Z  

OGGETTO: 

 

Affidamento servizi professionali di ingegneria 

in riferimento alla realizzazione di opere per la 

messa in sicurezza della banchina di accosto per 

lo scarico dei mitili nell’area FLAG GAC Levante 

Ligure.  Ricorso alla c.d. “Trattativa Diretta” 

sul M.E.P.A. ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 

n. 50/2016 – C.I.G. ZF9289E639 – C.U.P. 

I95B18000370009  

  

 

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, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

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;



 
 
 

 
 

 

 

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 (SSL) sono 

finalizzate ad 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 GAC 

Levante Ligure, è stato approvato il progetto di messa in 

sicurezza della banchina di accosto per lo scarico dei 

mitili e che si rende pertanto necessario procedere alla 

realizzazione di un bando pubblico rivolto ai Comuni 

dell’area FLAG GAC Levante Ligure che abbiano sul proprio 

territorio una banchina con le caratteristiche sopra 

descritte; 

 

Atteso che, data la specificità e complessità dal punto di 

vista tecnico – ingegneristico della materia trattata, 

l’Ente camerale ha valutato l’opportunità di procedere 

all’affidamento di un incarico avente ad oggetto la 

prestazione dei servizi professionali di ingegneria; 

 

Dato atto che si è ritenuto necessario individuare un 

professionista esperto in ingegneria idraulica e che tale 

professionista risulta essere il Dott. Ing. Paolo GAGGERO, 

laureato in ingegneria civile specializzazione idraulica, 

titolare di studio professionale di ingegneria idraulica a 
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Savona dal 1974, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Savona dal 20/02/1974 al n. 463; 

 

Atteso che tale Professionista avrà il compito di 

assistere e coadiuvare l’Ente camerale, tra l’altro, 

nell’elaborazione della documentazione necessaria ai fini 

dell’avvio del bando rivolto ai Comuni, nel verificare la 

rispondenza delle domande presentate dai Comuni agli 

obiettivi e alle finalità previste nell’operazione, 

nell’esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di 

ciascun progetto presentato, eseguendo verifiche in loco; 

 

Considerato che l’importo presunto per tale incarico è 

stimato in € 15.000,00 IVA e oneri di legge compresi; 

 

Precisato che ai fini dello svolgimento delle attività 

previste, il Professionista farà uso di strutture proprie, 

così come ogni spesa relativa alle verifiche in loco e 

presso le sedi camerali sarà totalmente a suo carico; 

 

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, 

così come modificato dalla Legge n. 10/2016, secondo cui, 

“le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art 1 del D.lgs. 

165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 

lo svolgimento delle relative procedure”; 

 

Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del 

D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le Stazioni 

Appaltanti possono procedere attraverso un Mercato 

Elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip 

S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;    

 

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), dall’anno 2016, è possibile 

procedere all’acquisizione di beni e servizi oltre che 

attraverso l’Ordine Diretto di Acquisto e la R.D.O. 

(Richiesta Di Offerta), anche attraverso la c.d. 

Trattativa Diretta; 

 

Premesso che la Trattativa Diretta è una modalità di 

negoziazione prevista dal vigente Codice degli Appalti 

Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che consente, all’interno del 
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M.E.P.A., di negoziare direttamente con un unico Operatore 

Economico; 

 

Considerato, inoltre, che la Trattativa Diretta può essere 

avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico 

di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della 

specifica iniziativa merceologica e che, non dovendo 

garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le 

tipiche richieste informative quali il criterio di 

aggiudicazione, i parametri di punteggio, l’invito dei 

fornitori, la gestione dei chiarimenti, la gestione delle 

buste di offerta, le fasi di aggiudicazione; 

 

Dato atto, infine, che il M.E.P.A. fornisce la possibilità 

di avviare due diverse tipologie di Trattativa Diretta 

espressamente previste dal D.Lgs. 50/2016, vale a dire, 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e - per importi fino al limite 

della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi e per 

importi fino a 1 milione di euro nel caso di lavori di 

manutenzione - la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando con un solo Operatore Economico, 

ai sensi dell’art. 63 del medesimo D.Lgs.;   

 

Valutata, dunque, l’opportunità di ricorrere alla c.d. 

“Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. con il Dott. Ing. Paolo 

GAGGERO, per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

criterio del minor prezzo, dell’incarico di cui trattasi; 

 

Verificato che il Professionista di cui trattasi, risulta 

registrato sul Portale degli Acquisti in Rete della 

Pubblica Amministrazione per l’iniziativa “SERVIZI - 

SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, 

INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”; 

 

Considerato che con PEC prot. n. 0015785/U DEL 30/05/2019 

è stato inviato alla Regione Liguria l’Allegato S relativo 

alla presente procedura; 

 

Atteso che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in 

considerazione della natura dell’incarico di cui in 

oggetto, il costo della sicurezza derivante dagli 

eventuali rischi di natura interferenziale è pari a zero; 

 

Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture soppressa dal D.L. 24 giugno 

2014, n. 90 che ne ha trasferito le funzioni ed i compiti 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.); 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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Dato atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 

136/2010, all’affidamento di cui trattasi, è stato 

assegnato dall’apposito sistema gestito, a seguito della 

soppressione dell’A.V.C.P., dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.), il Codice Identificativo Gara 

(C.I.G.) n. ZF9289E639; 

 

    d e t e r m i n a 

 

- di avviare la c.d. “Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. 

con il Dott. Ing. Paolo GAGGERO - C.F. GGGPLA49H27I480F - 

titolare dello Studio Gaggero con sede in Via Pia 130 R – 

17100 Savona - per l’affidamento diretto, ex art. 36 comma 

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

criterio del minor prezzo, dei servizi professionali di 

ingegneria in riferimento alla realizzazione di opere per 

la messa in sicurezza della banchina di accosto per lo 

scarico dei mitili nell’area FLAG GAC Levante Ligure; 

 

- di approvare il Capitolato allegato che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- 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 CAVIGLIA) 

 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegato 

 

 

 

 

 

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  2 luglio 2019                       Firma……………………………………… 

 


