CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 5/Z del 5.1.2021
N. 5/Z
OGGETTO: Affidamento di incarico anno 2021 - Attività prevista
dal FLAG GAC LEVANTE LIGURE per sperimentazione
“sardinia pilchardus” – C.U.P. I95B18000370009 - Misura
1.B.2 – Affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett. a)
D.Lgs. n. 50/2016 – avvio procedura
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. 27 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 lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento
n.15/C del 16 dicembre 2019;
Dato atto che, nell’ambito delle attività del FLAG GAC Levante
Ligure, l’azione 1.B.2 “Valutazione dello stato di sfruttamento e
creazione di una forma aggregativa per i pescatori del Pesce
Azzurro” prevede l’attività di ricerca sulle forme giovanili
della
specie
“Sardina
pilchardus”,
finalizzata
alla
predisposizione di una specifica proposta di piano di gestione
per la pesca della Sardella nell’ambito della GSA9;
Visto che la Regione Liguria (Decreto del Dirigente n. 1214 del
20/02/2020)
ha
selezionato
mediante
avviso
pubblico
6
imbarcazioni con specifici requisiti, in grado di svolgere la
campagna di pesca sperimentale per l’anno 2020 per la “Sardina
pilchardus”, in base al piano individuato dal Dipartimento DISTAV

dell’Università degli Studi di Genova e che successivamente tali
imbarcazioni sono state autorizzate dal Ministero - Direzione
Generale Pesca e Acquacoltura Marittima;
Atteso che, tra le 6 imbarcazioni sopra individuate, 4 operano
nel territorio di competenza del FLAG GAC Levante Ligure, e
precisamente:
- Imbarcazione 1: SUSY II
Porto: Sestri Levante
Armatore: Pesce Azzurro Sestrese Società Cooperativa
Comandante e legale rappresentante: Merisio Manuele
- Imbarcazione 2: IPPOFIOR
Porto: Camogli
Armatore: Cooperativa Pescatori Camogli
Comandante: Gambazza Ettore
- Imbarcazione 3: ELMA
Porto: Genova
Armatore: F.G.F. Piccola Pesca Società Cooperativa
Comandante: Mammoliti Felice
- Imbarcazione 4: ARGONAUTA
Porto: Lerici
Armatore: Lucchesi Andrea
Comandante e rappresentante ditta: Lucchesi Andrea;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 236/B
del 19 maggio 2020, con la quale si era stabilito di
procedere all’affidamento diretto dell’incarico in questione
alle
imbarcazioni selezionate, per l’annualità 2020,
prevedendo un compenso giornaliero di € 400,00 per ogni
giornata di pesca, oltre IVA al 22%, per un totale massimo
possibile di n. 10 giornate ciascuna;
Premesso che con nota prot. n. PG/2020/418697 del 15/12/2020
Regione Liguria ha comunicato che, a seguito della campagna
di pesca sperimentale svolta per l’annualità 2020, la
Commissione Europea ha espresso parere favorevole alla
prosecuzione della sperimentazione negli anni 2020 e 2021,
mantenendo inalterato il numero di imbarcazioni autorizzate;
Premesso inoltre che, nella medesima nota, Regione Liguria,
nell’illustrare le misure tecniche per lo svolgimento
dell’attività, ha individuato il numero di 24 pescate per
imbarcazione per annualità con importo massimo per giornata
di pesca di euro 280,00 oltre IVA, dietro richiesta di
apposito
preventivo
a
ciascuna
delle
imbarcazioni
autorizzate;
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Atteso che la cifra di € 280,00 oltre IVA è stata valutata
congrua da Regione Liguria in seguito a indagine effettuata
per conoscere i costi sostenuti da altri Organismi pubblici
per giornate di pesca impegnate in analoghi progetti di
studio e sperimentazione;
Premesso che l’importo più basso offerto sarà applicato a
tutte le 6 imbarcazioni autorizzate;
Dato atto che il Consiglio
LIGURE, riunitosi in modalità
COVID 19 in data 16 dicembre
cui in oggetto e ratificato
economici sopra indicati, già

Direttivo del FLAG GAC LEVANTE
telematica a causa dell’emergenza
2020, ha approvato le attività di
l’individuazione degli Operatori
effettuata da Regione Liguria;

Dato atto inoltre che in data 21 dicembre 2020 la Regione
Liguria ha espresso parere favorevole tramite mail – vista
l’urgenza - sulle bozze di documenti predisposti, allegati alla
presente determinazione e che quindi non è stato inviato il
consueto allegato S;
Richiamata la nota di Regione Liguria prot. n. PG/2020/44254
del 29 dicembre 2020, con la quale l’imbarcazione selezionata
“Argonauta” – proprietario Sig. Lucchesi Andrea, è stata
sostituita
dall’imbarcazione
“Margherita”
–
proprietario
Viviani Slao, LA SCIABICA SOC. COOP. – Loc. Valle Santa Box n.
75 SNC – 19015 LEVANTO (SP), in quanto quest’ultimo ha un
punteggio
superiore
in
graduatoria
(39)
rispetto
all’imbarcazione “Argonauta” (33) e, a differenza di febbraio
2020, ha comunicato la disponibilità a partecipare alle
campagne sperimentali in questione;
Considerato, dunque, che Regione Liguria, con Decreto del
Dirigente Dott. Riccardo JANNONE n. 8153 del 30 dicembre 2020,
protocollo
NP-2020-1546321
(All.1)
ha
proceduto
all’approvazione
della
graduatoria
aggiornata
delle
imbarcazioni da pesca idonee a effettuare campagne di pesca
sperimentale alla “sardella”;
Verificato che Pesce Azzurro Sestrese Società Cooperativa
risulta
in
regola
con
il
versamento
dei
contributi
previdenziali ed assistenziali fino alla data del 28 gennaio
2021;
Considerato,
invece,
che
le
richieste
di
regolarità
contributiva nei confronti di F.G.F. Piccola Pesca Società
Cooperativa, Cooperativa Pescatori Camogli e La Sciabica Soc.
Coop. sono state inoltrate rispettivamente in data 9 dicembre e
15 dicembre u.s. e che alla data del 31 dicembre risultano
ancora in verifica;

3

Atteso 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;
Verificato che per tale tipologia di attività non si ritiene
necessario predisporre il D.U.V.R.I. – Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze;
Su parere favorevole
Deborah SAVERINO,

del

Direttore

del

FLAG

GAC

Dott.ssa

d e t e r m i n a
- di inviare formale richiesta di preventivo alle seguenti
imbarcazioni
e
rispettivi
Operatori
economici
già
individuati da Regione Liguria, per l’affidamento diretto di
incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n.
50/2016, partendo da una base d’asta massima di 280,00 euro
oltre IVA per giornata di pesca, al fine di individuare il
prezzo più basso da applicare a tutte le barche della
regione:
- SUSY II - Comandante Merisio Manuele Armatore: Pesce Azzurro Sestrese Società Cooperativa
- Sestri Levante (GE);
- MARGHERITA - Comandante Viviani Slao –
Armatore: La Sciabica Soc. Coop. - Levanto (SP);
- ELMA – Comandante Mammoliti Felice –
Armatore: F.G.F. Piccola Pesca Società Cooperativa Genova (GE);
- IPPOFIOR – Comandante Gambazza Alberto –
Armatore: Cooperativa Pescatori Camogli - Camogli
(GE);
- di verificare nuovamente la regolarità
Operatori Economici sopra indicati;

contributiva

degli

- di approvare la lettera invito e l’allegato A, che saranno
inviati agli Operatori Economici;
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- 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
Allegati:
All. 1 – Decreto Regione Liguria
Lettera invito
All. A

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 4 gennaio 2021

Firma………………………………………
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