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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
N. 5 DEL 05/05/2020 

 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l'affidamento dell’incarico per l'acquisizione delle 
conoscenze tecnico scientifiche per la messa a punto di uno specifico piano di gestione per la pesca del 
novellame di sardina nella sub-area geografica FAO-GFCM (GSA 9) mediante la procedura di cui all’art. 
36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016. 
FLAG GAC “IL MARE DELLE ALPI”. 
 

IL DIRETTORE   
 

 richiamata la delibera n. 48 del 6 novembre 2019 del Consiglio di Amministrazione di Riviere di Liguria 
che ha disposto l’avvio delle procedure di selezione per individuare un operatore economico cui 
affidare l’incarico; 

 visto l’avviso pubblico in data 19/02/2020 per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare 
alla procedura negoziata di cui all’oggetto; 

 visto il verbale redatto in data 05/03/2020 con cui è stato ammesso a partecipare alla procedura 
negoziata il solo operatore economico  che ha manifestato interesse; 

 preso atto che in data 31/03/2020 è stata inviato 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 20/04/2020, scadenza per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta una sola offerta  tramite PEC così come indicato dalla Regione Liguria; 

 vista la propria Determinazione n. 2 del  27/04/2020 di nomina della Commissione valutatrice; 
 visto il verbale redatto dalla Commissione valutatrice in data 30/04/2020 con cui è stato individuato 

aggiudicatario provvisorio il concorrente “Università degli Studi di Genova - DISTAV”; 
 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: 

 
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; 

 
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; 

 dato atto che la verifica dei requisiti è stata effettuata: 

 certificazione di regolarità contributiva DURC ON-LINE; 

   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 all’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 



 

 

della Vita – DISTAV, con sede legale in Genova (GE), Via Balbi n. 5, codice fiscale 00754150100, per 
l’importo contrattuale di, € 29.800,00 (IVA esclusa), a seguito del ribasso di € 200,00 apportato alla 
base di gara di € 30.000,00 (IVA esclusa); 
 dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
 di aggiudicare in via provvisoria il servizio di acquisizione delle conoscenze tecnico scientifiche per la 

messa a punto di uno specifico piano di gestione per la pesca del novellame di sardina nella sub-area 
geografica FAO-GFCM (GSA 9) mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016. 
all’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – 
DISTAV, con sede legale in Genova (GE), Via Balbi n. 5, codice fiscale 00754150100, per l’importo 
contrattuale di per l’importo contrattuale di € 29.800,00 (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 fatto gravare sui relativi bilanci d’esercizio 
2018-2021 dell’azienda speciale Riviere di Liguria. 

 
 IL DIRETTORE 
 Ilario Agata 
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