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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 389 del 18/09/2020

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA, EX ART.36 COMMA 2 LETT.B DEL 
D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA 
PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO A CUI AFFIDARE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
SENTIERO REL N.509 SOVIORE-MONTEROSSO AL MARE CUP: D43B19000000005 
CIG:83040341A4

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 06.12.1991 e ss.mm.ii. che detta i 
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

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 Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 06.10.1999, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.1999;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 
20.07.2011, 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 
16.03.2015;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto del Parco 
Nazionale delle Cinque terre - Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
73”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 100 del 30.12. 2014 relativa all’affidamento dell’incarico di 
Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre all’Ing. Patrizio Scarpellini in attuazione al Decreto del 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 02.12.2014;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 43 del 13.07.2015, avente ad oggetto “Nomina del 
Responsabile dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre”;
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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;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 
Vicepresidente”;

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;

VISTO il Provvedimento del Presidente 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 Ministero dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare n. 64 del 10.03.2020” nelle more della nomina del Direttore da parte del 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 31.12.2019 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione per l'esercizio 2020 e Bilancio Pluriennale 2020-22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 30.05.2020 avente ad oggetto “Variazione al 
Bilancio di Previsione 2020 n. 1”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 07.08.2020, avente ad oggetto “Variazione al 
Bilancio di Previsione 2020 n. 2”

Il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini;

PRESO ATTO che l’appalto di cui in oggetto è un appalto di forniture secondo la disciplina del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, così come implementato e coordinato con il 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e con la Legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 201 del 29.05.2020, avente ad oggetto “Avvio richiesta di offerta 
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata all’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare gli interventi di riqualificazione del sentiero REL N. 509 Soviore - 
Monterosso al Mare.  CUP: D43B19000000005 CIG: 83040341A4, per un importo complessivo posto a ribasso 
pari a 161.977,08 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza pari a 3.239,54 € non soggetti a ribasso;
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CONSIDERATO 

- che, nel rispetto delle regole MePA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RdO) n. 
2583043, in data 05.06.2020, invitando n.10 operatori economici abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione all’Iniziativa Lavori, Categoria denominata Lavori di Manutenzione- Stradali, Ferroviari e 
Aerei – categoria OG3- Strade, Autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, 
e piste aeroportuali, e relative opere complementari;

- che in data 25.06.2020 ore 14.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che sono state 
presentate due offerte dai seguenti operatori economici 

1. BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. DI BONFIGLIO VALENTINA & C., con sede in Borghetto Vara (SP) 
Loc. Costa, snc con codice fiscale e partita I.V.A. n. 01063430118;

2. QUEIROLO ROBERTO S.R.L., con sede in Levanto (SP) Loc. Piè di Gallona con codice fiscale e 
partita I.V.A. n.01335000111;

CONSIDERATO che, come risulta da verbale del Responsabile Unico del Procedimento conservato agli 
atti dell’Ente, il RUP ha proceduto all’apertura della busta amministrativa caricata a sistema dai concorrenti ed 
all’analisi della documentazione prodotta;

PRESO ATTO che a seguito dell’analisi della documentazione prodotta dalle due imprese sopra citate, è 
stato necessario attivare il soccorso istruttorio per l’impresa BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. DI BONFIGLIO 
VALENTINA & C., a seguito del quale entrambe le imprese sono state ammesse alle successive fasi 
procedurali;

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto all’apertura della busta economica caricata a sistema ed alla 
valutazione dell’offerta prodotta;

VISTE le offerte economiche presentate sono le seguenti:
 QUEIROLO ROBERTO S.R.L., per un importo pari ad euro 120.040,30 IVA di legge esclusa e 

oneri di sicurezza esclusi;
 BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. DI BONFIGLIO VALENTINA & C., per un importo pari ad 

euro 129.217,30 IVA di legge esclusa e oneri di sicurezza esclusi;

DATO ATTO che le verifiche della firma digitale effettuate dal sistema su tutti i file inviati dal 
concorrente ammesso alla procedura hanno dato esito positivo;

PRESO ATTO che non è possibile procedere al sorteggio ai fini dell’individuazione del criterio di 
calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n. 502016 e ss.mm.ii. poiché “il numero delle offerte valide 
è inferiore al minimo necessario”;

PRESO ATTO della classifica di gara generata dal sistema del Mercato Elettronico di Acquisti in rete 
che attesta la conclusione delle attività di valutazione e conseguentemente l’operatore aggiudicatario;
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DATO ATTO che viene designata dal RUP, come aggiudicataria provvisoria della gara, l’impresa ditta 
QUEIROLO ROBERTO S.R.L., con sede in Levanto (SP) Loc. Piè di Gallona con codice fiscale e partita 
I.V.A. n.01335000111, con un importo offerto pari ad euro 120.040,30 oltre IVA e oneri di sicurezza pari a 
3.239,54 € non soggetti a ribasso, per un totale di € 123.279.84 oltre IVA e quindi pari ad euro 150.401,40 
comprensivo di IVA di legge ed oneri della sicurezza.

CONSIDERATO che la Consip S.p.A., in qualità di gestore del sistema www.acquistinretepa.it, acquisisce, 
periodicamente, dai singoli operatori le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché 
le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico- finanziaria, 
obbligatori per l’abilitazione alla specifica iniziativa attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione;

VISTA la documentazione amministrativa valutata da Consip S.p.A. ai fini dell’abilitazione al MePA e 
dei successivi rinnovi semestrali delle dichiarazioni disponibile sulla piattaforma nella sezione relativa 
all’apertura della busta economica in corrispondenza del nome del concorrente;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate da Consip;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l’Ente 
Parco ha richiesto ed accettato il modello di documento di gara unico europeo, redatto in conformità al modello 
di formulario approvato con Regolamento della Commissione europea, quale prova documentale;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito agli atti dell’Ente con prot. 
n. 21773148 del 18/05/2020, richiesto ai sensi e per effetto della Legge 12 luglio 2011 n. 106, e verificata la 
regolarità dell’impresa QUEIROLO ROBERTO S.R.L. nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

CONSIDERATA congrua l’offerta sopraccitata e ritenuto di poter procedere all’affidamento del lavoro 
per gli interventi di riqualificazione del sentiero REL N. 509 Soviore - Monterosso al Mare CUP: 
D43B19000000005 CIG: 83040341A4, per un importo pari ad euro 120.040,30 IVA di legge esclusa e oneri di 
sicurezza, all’impresa QUEIROLO ROBERTO S.R.L., con sede in Levanto (SP) Loc. Piè di Gallona con codice 
fiscale e partita I.V.A. n.01335000111;

VISTO il disposto di cui all’art. 32 comma 10 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e riscontrata la 
non applicabilità del termine dilatorio di stand still di 35 giorni previsto per la stipula del contratto;

RITENUTO di poter procedere alla stipula del contratto;

CONSIDERATO che per la stipula del contratto, come meglio specificato nella lettera di invito, è fatto 
obbligo per l’aggiudicatario produrre garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
con le modalità e i contenuti di cui all’art. 93 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

http://www.acquistinretepa.it
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CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario 
deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di un conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO, pertanto, di richiedere alla ditta QUEIROLO ROBERTO S.R.L., tramite l’apposita area 
“Comunicazioni” prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o, in caso di 
malfunzionamento del sistema, mediante posta elettronica certificata, la documentazione obbligatoria per la 
stipula del contratto;

DATO ATTO che la stipula del contratto è subordinata alla presentazione della sopraccitata 
documentazione e che l’Ente si è riservato la facoltà di annullare con atto motivato l’aggiudicazione, con riserva 
di risarcimento e incameramento della garanzia provvisoria, nel caso di mancata produzione dei documenti 
richiesti nei termini indicati dall’Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., le offerte prodotte dovevano essere corredate, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria a 
tutela dell'affidabilità dell'offerta, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara, da prestarsi, a 
scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione; 

PRESO ATTO che la garanzia provvisoria deve essere restituita alla ditta risultata aggiudicataria, 
automaticamente, al momento della sottoscrizione del contratto; 

RITENUTO pertanto di affidare all’impresa QUEIROLO ROBERTO S.R.L., per un importo complessivo di € 
120.040,30 oltre IVA e oneri di sicurezza pari a 3.239,54 € non soggetti a ribasso, per un totale di € 123.279.84 
oltre IVA e quindi pari ad euro 150.401,40 comprensivo di IVA di legge ed oneri della sicurezza.

RITENUTO pertanto di ridurre di euro 51.162,88 il sottoimpegno n. 11310/2020 dell’impegno padre n. 
10371/2018, che sarà pertanto di euro 164.647,65, a favore di QUEIROLO ROBERTO S.R.L., relativa al lavoro 
per gli interventi di riqualificazione del sentiero REL N. 509 Soviore - Monterosso al Mare CUP: 
D43B19000000005 CIG: 83040341A4;

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”;

TUTTO ciò premesso 
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IL DIRETTORE
DETERMINA

– di approvare le premesse del presente atto;

– di approvare l’aggiudicazione provvisoria della gara per il lavoro per gli interventi di riqualificazione del 
sentiero REL N. 509 Soviore - Monterosso al Mare CUP: D43B19000000005 CIG: 83040341A4 in capo 
all’impresa QUEIROLO ROBERTO S.R.L., con sede in Levanto (SP) Loc. Piè di Gallona con codice fiscale e 
partita I.V.A. n.01335000111;

– di dare atto della regolare attività istruttoria svolta da Consip S.p.A., in qualità di gestore del sistema 
www.acquistinretepa.it, in relazione alle verifiche in capo alla ditta QUEIROLO ROBERTO S.R.L, concernenti 
l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale, nonché degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed 
economico- finanziaria, obbligatori per l’abilitazione alle iniziative attive sul Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione;

– di dare atto che l’Ente Parco, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
accetta il modello di documento di gara unico europeo prodotto dall’impresa QUEIROLO ROBERTO S.R.L, 
quale prova documentale relativamente al possesso dei requisiti;

– di affidare all’impresa QUEIROLO ROBERTO S.R.L, il lavoro per gli interventi di riqualificazione del 
sentiero REL N. 509 Soviore - Monterosso al Mare CUP: D43B19000000005 CIG: 83040341A4, per un 
importo pari ad euro € 120.040,30 oltre IVA e oneri di sicurezza pari a 3.239,54 € non soggetti a ribasso, per un 
totale di € 123.279.84 oltre IVA e quindi pari ad euro 150.401,40 comprensivo di IVA di legge ed oneri della 
sicurezza;

– di dare atto dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 32 comma 10 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. al presente caso e di disporre la stipula del contratto senza attendere il decorso del termine dilatorio di 
stand still; 

– di dare mandato all’ufficio competente di predisporre gli atti necessari alla stipula del contratto e di richiedere 
all’impresa QUEIROLO ROBERTO S.R.L., tramite l’apposita area “Comunicazioni” prevista dal Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione o, in caso di malfunzionamento del sistema, mediante posta 
elettronica certificata, la costituzione della garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all’ art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., 
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, 
obbligatori per la stipula del contratto;

– di dare atto che la stipula del contratto è subordinata alla presentazione della documentazione richiesta e di 
riservarsi la facoltà di annullare con atto motivato l’aggiudicazione, con riserva di risarcimento e 

http://www.acquistinretepa.it
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incameramento della garanzia provvisoria, nel caso di mancata produzione dei documenti nei termini indicati 
dall’Ente;

– di procedere allo svincolo della garanzia provvisoria prodotta dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

- di ridurre di euro 51.162,88 il sottoimpegno n. 11310/2020 dell’impegno padre n. 10371/2018, che sarà 
pertanto di euro 150.401,40, a favore di QUEIROLO ROBERTO S.R.L., relativa al lavoro per gli interventi di 
riqualificazione del sentiero REL N. 509 Soviore - Monterosso al Mare CUP: D43B19000000005 CIG: 
83040341A4;

– di dare atto che l’imposta sul valore aggiunto, verrà trattenuta in sede di liquidazione della fattura al fine di 
corrispondere all’Erario l’imposta sul valore aggiunto così come disposto dall’articolo 1, comma 629 lettera b) 
della Legge 23.12.2014 n.190;

– di liquidare le somme sopra indicate, soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, a favore 
dell’impresa di QUEIROLO ROBERTO S.R.L. relative al lavoro per gli interventi di riqualificazione del 
sentiero REL N. 509 Soviore - Monterosso al Mare CUP: D43B19000000005 CIG: 83040341A4, una volta 
acquisiti i documenti contabili, i documenti attestanti la regolarità della fornitura consegnata e previa verifica 
della regolarità contributiva da parte dell’Ente Parco;

– di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione, una volta stipulato il contratto, e di 
pubblicarlo, unitamente al presente provvedimento di aggiudicazione, 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 http://www.parconazionale5terre.it, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” alla specifica sezione “Bandi di gara e contratti”;

– di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

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


