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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 86 del 22/02/2021

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
RISTRETTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA DEL 
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE - CIG 85386794D1

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che detta i 
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta denominata 
Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 
luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse 
zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 
marzo 2015;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui 
alla Legge 20.03.1975 n. 70;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 52 del 30.06.2014 avente ad oggetto “Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento UE 
n.1336/2013 ed alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 
01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
m_amte.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000232 del 07.08.2019, con il quale viene nominata la Dott.ssa 
Donatella Bianchi Presidente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 7 agosto 2019;
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VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 06 del 27.03.2020, avente ad oggetto "Approvazione incarico di 
Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare n. 64 del 10.03.2020";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 29.12.2020, avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione per l'esercizio 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 – 2023”;

PRESO ATTO che come disposto dall’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, dal 1° luglio 2017, il 
meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’ art. 1, comma 629 lettera 
b della Legge 23.12.2014 n. 190, che ha introdotto l’art.17 - ter del D.P.R. 633/1972, è stato esteso a tutte le 
pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Parco Nazionali;

RICHIAMATE in tutte le loro parti le Determinazioni Dirigenziali n. 380 del 18.08.2017, avente ad oggetto 
“Contabilizzazione operazioni di split payment ambito istituzionale” e n. 381 del 18.08.2017, avente ad oggetto 
“Contabilizzazione operazioni di split payment ambito commerciale”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come implementato e coordinato con la Legge 11 settembre 
2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto 
Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 58 del 09.11.2020, avente ad oggetto "Servizi di 
accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 533 del 02/12/2020, avente ad oggetto “Indizione gara 
europea per affidamento dei servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre - CIG 
85386794D1 - Procedura ristretta sopra soglia comunitaria ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così 
come implementato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120”, con cui si è stabilito di procedere 
mediante procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di rilevanza comunitaria, Lotto unico, 
previa pubblicazione di un avviso di preinformazione, con valore di avviso di indizione gara, nel Supplemento 
alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e successiva lettera di invito da inviare agli operatori economici che 
hanno manifestato il proprio interesse  ad essere invitati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 49 del 27/01/2021 con cui viene approvata la documentazione di 
gara riportante le caratteristiche e le norme che disciplinano l’acquisizione del servizio, nonché le regole di 
svolgimento della procedura;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 81 del 18/02/2021, avente ad oggetto “Nomina componenti della 
commissione di gara per l'affidamento dei servizi di accoglienza turistica - CIG 85386794D1”;

CONSIDERATO che, come risulta da verbale di gara conservato agli atti dell'Ente, in data 19/02/2021 alle 
ore 9.30, i componenti della commissione di gara in presenza, mentre gli operatori economici in modalità 
telematica attraverso la piattaforma zoom, si sono svolte regolarmente le sedute di gara per l’individuazione 
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dell’operatore economico a cui affidare i servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

PRESO ATTO che la commissione di gara, a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa, 
della valutazione dell'offerta tecnica e del ribasso percentuale offerto dai partecipanti, ha proposto 
l’aggiudicazione dei servizi in capo al costituendo RTI composto dal Consorzio Ambiente Turismo e Impresa 5 
Terre, con sede legale in Via Roma snc – 19018 Vernazza (SP), e da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., con sede 
legale in Via Faentina 106 – 48123 Ravenna;

CONSIDERATO che, come indicato nel medesimo verbale di gara, l’aggiudicatario ha offerto un ribasso 
percentuale pari a 3,11% sull’importo di euro 879.858,00, relativo all’espletamento dei servizi di accoglienza 
turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che risulta pertanto pari a euro 852.495,60 oltre IVA di legge 
ed oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che:
- l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
- l’art. 33, comma 1, del predetto D.Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 
dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”

CONSIDERATO che è intenzione di questo Ente disporre l’aggiudicazione dell’affidamento dei servizi di 
accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre alle condizioni di cui agli atti di gara;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

STABILITO di dare avvio ai controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 
all'aggiudicatario mediante la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC e, per la verifica di alcuni requisiti, 
mediante l'invio di richieste di accertamenti direttamente agli uffici all'uopo deputati;

STABILITO, inoltre, che qualora non fosse possibile ottenere la documentazione richiesta dal sistema di 
verifica, in particolare per la verifica dei requisiti speciali, la stazione appaltante si riserva di formularne 
richiesta diretta al medesimo concorrente, nell’interesse della tempestiva conclusione del procedimento di 
affidamento;

DATO ATTO che al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, il presente provvedimento di 
aggiudicazione verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla specifica sezione 
“Bandi di gara e contratti”;

PRESO ATTO che con apposito successivo specifico provvedimento si provvederà:
- a dichiarare l’avvenuta efficacia della presente aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;
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- a modificare gli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 533 del 02/12/2020 in relazione 
all’importo di aggiudicazione;
- a stipulare il contratto non prima dei 35 (trentacinque giorni) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, in ossequio a quanto previsto dall'art 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;
- a stipulare il contratto per scrittura privata tra le parti che sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso, nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE
DETERMINA

- Di approvare le premesse del presente atto;

- Di approvare i lavori della commissione giudicatrice ed il relativo verbale di gara;

- Di dare atto che la commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione dei servizi di 
accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre in capo al costituendo RTI composto dal Consorzio 
Ambiente Turismo e Impresa 5 Terre, con sede legale in Via Roma snc – 19018 Vernazza (SP), e da Atlantide 
Soc. Coop. Sociale p.a., con sede legale in Via Faentina 106 – 48123 Ravenna, per un importo contrattuale di 
euro 852.495,60 oltre IVA di legge ed oneri della sicurezza, pari ad euro 881.588,60 comprensivo di oneri della 
sicurezza ed esclusa IVA di legge, per un totale di euro 1.075.538,09 oneri della sicurezza ed IVA di legge 
inclusi;

- Di approvare, visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata 
dalla commissione giudicatrice;

- Di comunicare al Consorzio Ambiente Turismo e Impresa 5 Terre, in qualità di futura capogruppo mandataria 
del costituendo RTI, l’avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Di comunicare l’avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto anche all’altro operatore economico che ha 
presentato offerta;

- Di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche, così come 
disposto dall’art. art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Di stipulare il contratto non prima di 35 (trentacinque giorni) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, in ossequio a quanto previsto dall'art 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

- Di disporre che il contratto verrà stipulato ad avvenuta verifica dei requisiti, per scrittura privata tra le parti che 
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sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Di disporre la modifica degli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 533 del 02/12/2020 
una volta dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;

- Di disporre che, al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, il presente provvedimento di 
aggiudicazione, venga pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla specifica sezione 
“Bandi di gara e contratti”;

- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo dell’Ente Parco.

Il Direttore
  Ing. Patrizio Scarpellini

Atto firmato digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi 
della normativa vigente.

Il Direttore
  Ing. Patrizio Scarpellini

Atto firmato digitalmente


