
PromoRiviere di Liguria 
 

 

 
 

 

 

 

  un’azienda speciale della 

 
PROMORIVIERE DI LIGURIA 
azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Sede legale ed amministrativa: 18100 IMPERIA (IM) – Via T. Schiva, 29 – Tel. 0183 793265-793280-793245-767428 - E-mail PEC promorivlig@pec.it  
Sede operativa: 17100 SAVONA (SV)  – Via Quarda Superiore, 16 – Telefono 019 8314288-8314289  
Sede operativa: 17031 ALBENGA (SV) – Regione Rollo, 98  
Web: www.rivlig.camcom.gov.it 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01523290086   

Pagina 1 di 2 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 7 DEL 08/08/2019 

 
 

Oggetto:  
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE CARTA 
STAMPATA.  FLAG GAC “IL MARE DELLE ALPI”. 
 

IL DIRETTORE   
 

 richiamata la delibera n. 6 del 27 marzo 2019 del Consiglio di Amministrazione di PromoRiviere di 
Liguria che ha disposto l’avvio delle procedure di selezione per individuare un operatore economico 
cui affidare l’incarico per la realizzazione del servizio di comunicazione carta stampata per  la 
promozione del FLAG GAC Il Mare delle Alpi e delle sue attività; 

 visto l’avviso pubblicato in data 01/04/2019 per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a 
partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto; 

 visto il verbale redatto in data 18/04/2019 con cui è stato ammesso a partecipare alla procedura 
negoziata l’unico  operatore economico che ha manifestato interesse; 

 preso atto che in data 15/05/2019 è stata inviata all’ operatore selezionato la lettera d’invito a 
presentare offerta, con i relativi allegati, secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016, e pertanto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 preso atto che entro le ore 12:00 del 31/05/2019, scadenza per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta una offerta in busta chiusa; 

 vista la propria Determinazione n. 6 del 05/08/2019 di nomina della Commissione valutatrice; 

 visto il verbale redatto dalla Commissione valutatrice in data 07/08/2019 con cui è stato individuato 
aggiudicatario provvisorio il concorrente Marcello Gattai; 

 selezionato con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016; 

 visto il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e, in particolare: 
o l’art. 36 sulle procedure sotto soglia il quale al comma 5 dispone, tra l’altro, che nel caso in 

cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la 
verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario; 

o l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento il quale al comma 7 specifica, tra l’altro, 
che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario; 

   considerato che è in corso di acquisizione il certificato del casellario giudiziale; 

 considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 
sono pertanto regolari; 

 ritenuto necessario disporre in via provvisoria l’aggiudicazione del servizio in oggetto a Marcelo 
GATTAI, residente in Via Diano Calderina , partita IVA 01520020080, per l’importo contrattuale di, € 
5.900,00 (IVA esclusa), a seguito del ribasso di € 100,00 apportato alla base di gara di € 6.000,00 (IVA 
esclusa); 

 dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016; 
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DETERMINA 
 

 di aggiudicare in via provvisoria la realizzazione del servizio di comunicazione carta stampa  a Marcello 
Gattai – residente in  Via Diano Calderina – Imperia , partita IVA 01520020080, per l’importo 
contrattuale di per l’importo contrattuale di € 5.900,00 (IVA esclusa); 

 di dare atto che non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) per la stipula del contratto, 
ex art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016; 

 di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche 
sul possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

 di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016. 

• la spesa complessiva relativa all’incarico in oggetto, sarà fatta gravare sui relativi bilanci d’esercizio 
2018-2021 dell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria. 

 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Gian Carlo Lavagetto  
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