CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 77/Z del 28.2.2018
N. 77/Z
OGGETTO: Studio di fattibilità e cantierabilità di una gabbia
sperimentale
- Misura 3.A.1 - Attività prevista dal
FLAG
LEVANTE
LIGURE
–
costituzione
commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 C.U.P. G93G16000700007 - C.I.G. n. Z562097F37
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;
Viste le delibere della Giunta Regionale sui Gruppi di Azione
Costiera nel settore della pesca (FLAG)
e sulle strategie di
sviluppo locale (SSL);
Richiamata la determinazione del Segretario Generale 376/Z del 2
novembre 2017, con la quale, nell’ambito delle attività previste
dal FLAG LEVANTE LIGURE, si stabiliva di acquisire manifestazioni

di interesse per l’affidamento di uno studio di fattibilità e
cantierabilità di una gabbia sperimentale;
Visto che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale di
apposito avviso, 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);
Osservatorio Ligure Marino Per la Pesca e l’Ambiente Società
Cooperativa Consortile (OLPA);
Ricerca e Sviluppo Tecnologie Appropriate Scrl (RSTA);
Unimar soc.coop.;

Richiamata, inoltre, la determinazione del Segretario Generale n.
436/Z del 7 dicembre 2017, con la quale è stata avviata la
procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del
medesimo D. Lgs. n. 50/2016, invitando gli Operatori Economici
che avevano presentato manifestazione di interesse, ad esclusione
di OLPA, onde evitare, come meglio spiegato nel provvedimento in
questione, un potenziale conflitto di interessi;
Dato atto, dunque, che entro le ore 12:00 del giorno 10 gennaio
2018, termine stabilito dall’Ente camerale nelle lettere invito,
sono pervenute le seguenti offerte da parte di:
OPERATORE ECONOMICO
Unimar soc.coop.

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
9 gennaio 2018

Università
degli Studi di
Genova
Dipartimento
di
Scienze
della
Terra,
dell'Ambiente e della Vita
(DISTAV)

10 gennaio 2018 ore 11:12

Ricerca e Sviluppo Tecnologie
Appropriate Scrl (RSTA)

10 gennaio 2018 ore 11.41

Richiamato l’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui
“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata
ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;
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Visto, altresì, il comma 2 del medesimo articolo in base al quale
“La commissione è costituta da un numero dispari di commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla Stazione Appaltante”;
Richiamate, al riguardo, le Linee Guida attuative del nuovo
Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.A.C. secondo cui “Al
fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di
aggiudicazione è opportuno che le Stazioni Appaltanti prevedano
un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di
particolare complessità nel quale il numero di commissari può
essere elevato a 5”;
Richiamati, inoltre, i commi 4 e 8 del predetto articolo 77, i
quali prevedono, rispettivamente, che “I commissari non devono
aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta”;
Precisato, infine, come chiarito dall’A.N.A.C. nelle Linee Guida
attuative del nuovo Codice, che “la formulazione dell’art. 77
lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto
dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni
e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e
speciali, con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta
alla Stazione Appaltante e quindi al RUP, essendo i compiti della
commissione giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche”;
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
d e t e r m i n a
-

di costituire la Commissione Giudicatrice prevista dall’art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

di nominare componenti della Commissione i signori:


Dott. Sergio CAROZZI – Responsabile Settore Attività
Produttive e direttore del FLAG LEVANTE LIGURE – Presidente;

Dott.ssa
Claudia
OLCESE
–
Responsabile
Settore
Provveditorato e Responsabile Amministrativo e Finanziario del
FLAG – membro;
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Dott. Giorgio FANCIULLI
Protetta Portofino – membro.

–

Direttore

Area

Marina

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)
Redige: Valentina LEVO

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 26 febbraio 2018
Firma …………………………………………
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