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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 385 del 14/09/2020

PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI IMPORTO DI 
CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA, POSA IN 
OPERA E GESTIONE ALMENO BIENNALE DI BIKESHARING ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE, INCLUSA LA 
REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE STAZIONI.
CUP: D45D20000160005 - CIG: 8352990169 – CPV: 60112000 

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 6 dicembre 1999, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.97 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. 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”;
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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 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 
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;

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 – 2022”;

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. 21 del 30.05.2020 avente ad oggetto 
“Variazione al Bilancio di Previsione 2020 n. 1”;

Il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini:

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 242 del 29/06/2020 di avvio della procedura per 
l’affidamento di importo di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura, posa in 
opera e gestione almeno biennale di bikesharing all’interno del territorio del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, inclusa la realizzazione delle relative stazioni;

VISTO l’Avviso di Preinformazione a partecipare alla procedura prot. 5452 del 29/06/2020 
pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco;

VISTE le manifestazioni d’interesse pervenute;

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
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determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di avviare la procedura di gara mediante procedura negoziata tra gli operatori che 
hanno presentato manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i;

VISTA la necessità di un coordinamento tra le disposizioni di cui all’art. 36 del nuovo codice degli 
appalti pubblici e quelle vigenti in materia di contenimento della spesa che impongono obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione telematici;

CONSIDERATO che l’Ente Parco è registrato per l’accesso al MePA predisposto, tramite Consip 
S.p.A., dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 101/2002;

ACCERTATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), strumento 
telematico messo a disposizione di Amministrazioni e imprese per gli acquisti di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, sempre gestito da Consip S.p.A. per conto del Ministero delle Economia e 
delle Finanze, esistono prodotti attinenti il lavoro di che trattasi;

RITENUTO opportuno avviare le procedure per l’affidamento dei lavori con procedura negoziata 
mediante la consultazione degli operatori economici che hanno presentato manifestazione 
d’interesse iscritti alle seguenti iniziative MePA:

1. Beni - Veicoli e forniture per la mobilità;
2. Beni - Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza 

energetica 
3. Beni - Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche 
4. Servizi - Servizi di trasporto e noleggio

RITENUTO di adottare quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; il prezzo sarà valutato in 
base al criterio basato sul costo/efficacia quale costo del ciclo di vita;

PRESO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la forma del contratto è la scrittura privata, 
consistente nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione tra fornitore e Stazione 
Appaltante;
- la procedura viene condotta ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messo a disposizione dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTA la seguente documentazione, riportante le caratteristiche e le norme che disciplinano 
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l’esecuzione del lavoro, nonché le regole di svolgimento della procedura, che viene allegata al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
• Lettera di invito e relativi allegati:
N. 1) Scheda di dettaglio interventi Tipologia III in allegato
N. 2A) e 2B) Lettera d’invito del MATTM prot. Parco n. 7035 del 18/06/2019
N. 3) Istanza di ammissione
N. 4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE)
N. 5) Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo
N. 6) Scheda ditta ausiliaria ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
N. 7) Patto d’integrità
N. 8) Schema di offerta economica.

STABILITO di fissare in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della richiesta 
di offerta sulla piattaforma informatica del MePA;

ACCERTATO in € 204.255,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 249.191,10 IVA di legge 
inclusa, l’importo relativo all’intervento di fornitura, posa in opera e gestione almeno biennale del 
bikesharing all’interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, inclusa la 
realizzazione delle relative stazioni, che trova copertura al capitolo 11329 – Interventi finalizzati 
alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, , sotto-impegno n. 11495/2020 
dell’impegno padre n. 11182/2019, così come già indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 
242 del 29/06/2020;

CONSIDERATO che l’importo di € 105.000,00 oltre IVA di legge indicato nella lettera d’invito è 
afferente al ciclo di vita ed è un elemento eventuale e pertanto non è stato ricompreso nel valore 
dell'appalto. Tale importo è un valore eventuale e l’Amministrazione si riserva di reperire le risorse 
necessarie nel momento in cui deciderà di avvalersi del disposto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.;

RITENUTO di dare corso alla procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e art. 95 del codice 
dei contratti D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dell’appalto come sopra definito;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara per l’appalto in oggetto della presente procedura, 
acquisito mediante richiesta all’ANAC, è il seguente [8352990169] e che lo stesso dovrà essere 
riportato sulla fattura emessa dalla ditta che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità, e sul mandato di pagamento, emesso dall’ufficio 
competente dell’Ente Parco, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

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;
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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,

DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto che ne rappresentano la parte motiva;

- di indire la gara per l’affidamento di importo di cui art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per la 
fornitura, posa in opera e gestione almeno biennale di bikesharing all’interno del territorio del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre, inclusa la realizzazione delle relative stazioni tramite 
procedura negoziata sul MePA tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazione 
d’interesse;

- di approvare la lettera d’invito e relativi allegati (N. 1. Scheda di dettaglio interventi Tipologia 
III in allegato; N. 2A. e 2B. Lettera d’invito del MATTM prot. Parco n. 7035 del 18/06/2019; N. 
3. Istanza di ammissione; N. 4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE); N. 5. 
Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo; N. 6. Scheda ditta ausiliaria ex 
art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; N. 7. Patto d’integrità; N. 8. Schema di offerta economica) 
relativi alla procedura sopra indicata – in allegato;

- di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse in 30 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso della manifestazione d’interesse sul sito web 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla specifica sezione “Bandi di gara 
e contratti”;

- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 32, della Legge n. 190/2012 e dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
viene pubblicato nel sito web istituzionale, 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.
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Il Direttore
  Ing. Patrizio Scarpellini

Atto firmato digitalmente

          



Parco Nazionale delle Cinque Terre
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)

Tel. +39 0187 762600

protocollo@parconazionale5terre.it

www.parconazionale5terre.it

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


