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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N°18  del  01/03/2023 

 
 

  

 
 
 

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio 
 
PREMESSO 

- questo Consorzio gestisce l’Area Marina Protetta Porto Cesareo con D.M. 12/12/97, 

per conto del Ministero dell’Ambiente, Direzione Difesa Mare. 

- il D.M. del 12.12.97 stabilisce che l’ente gestore dell’Area Marina Protetta di Porto 

Cesareo persegue i seguenti obiettivi: 1) la protezione ambientale dell'area marina 

interessata; 2) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche 

della zona e il ripopolamento ittico; 3) la diffusione e la divulgazione della conoscenza 

dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri della riserva e delle 

peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; 4) l'effettuazione di 

programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel 

campo dell'ecologia e della biologia marina; 5) la realizzazione di programmi di studio 

e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela 

ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; 6) la promozione 

di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-

paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; 

nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette 

finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, 

la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per 

i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni 

di Porto Cesareo e Nardò.  

- che con la presente determina del pubblicata sul sito dell’Ente è indicata l’ intenzione 

dell’ Ente di dare avvio alla procedura di gara come in oggetto; 

 

RICHIAMATI  

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari 

per l’Agricoltura e la Pesca n. 13 del 04/02/2021 della Sezione Attuazione dei 

Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 50 del 

08/04/2021), con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla MISURA 

1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO FORNITURA VEICOLO SUBACQUEO ROV 
(REMOTELY OPERATED VEHICLE) - IONIAN LIVING FISH-LABS - AZIONI DI 
CONSERVAZIONE DI HABITAT MARINI E DEGLI STOCK ITTICI NELL’AMP E ZSC 

DI PORTO CESAREO. CIG 9666199FBE  
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di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” (art. 40 par.1 lettere 

d,e,f,g del Reg.UE 508/2014);  

- la Domanda di sostegno - pervenuta in data 30/06/2021 e acquisita dall’O.I. Regione 

Puglia con prot. n 8587 presentata dal beneficiario CONSORZIO DI GESTIONE 

DELL’AREA MARINA PROTETTA DI PORTO CESAREO,  la Determinazione 

dirigenziale n. 757 del 21/11/2022 della Sezione Attuazione dei Programmi 

Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto all’approvazione 

della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, all’impegno la spesa e 

all’approvazione dello schema dell’atto di concessione; 

- l’atto di concessione N. AOO_036/0000849 del 18/01/2023 per un importo totale, 

incluso IVA, pari a € 1.349.734,31 (di cui contributo pubblico 100%); 

- che nell’ ambito del progetto Ionian Living Fish-Labs - Azioni di conservazione di 

habitat marini e degli stock ittici nell’AMP e ZSC di Porto Cesareo prevede la 

fornitura di Veicolo Subacqueo ROV (Remotely Operated Vehicle) – Azione 

WP1.1.b. 

 

CONSIDERATO  

- che il Consorzio per la fornitura di cui in oggetto, con determina n°13 del 21/02/2023,  

ha avviato una  indagine di mercato su piazza,  mediante piattaforma TuttoGare, al 

fine di individuare l’operatore economico in possesso dei  prescritti requisiti di 

carattere generale nonché di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, 

capacità tecniche e professionali dettati dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

80; 

 

QUANTIFICATO 

- ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in euro 168.000 (IVA esclusa) il 

valore stimato totale dell’appalto; 

 

CONSIDERATO  

- che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con 

legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di 

beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero 

tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali 

permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto; 

- che il Consorzio utilizza un proprio sistema sul quale svolgere le procedure di gara 

“TUTTO GARE”; 
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VISTI 
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il comma 8 “…in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione 

anticipata nei termini”; 

- i controlli dell’art. 80 del D.LGS 50/2016 autocertificati; 

 

CONSIDERATO 

- che nella procedura di gara, ha manifestato l’intenzione a parteciparvi unicamente 

l’azienda Calzoni s.r.l.. 

- che l’Azienda Calzoni S.r.l. ha trasmesso l’offerta  per la fornitura, con una 

percentuale di ribasso dello 0,1%, per un importo di Euro 167.832,00 (oltre IVA al 

22%). 

VISTA 

- la documentazione inerente la capacità tecnica e  le certificazioni acquisite, in linea 

con quanto richiesto mediante documentazione di gara. 

 

 
TENUTO CONTO  

che il CIG relativo alla fornitura è 9666199FBE 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 
 

- di DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di AFFIDARE IN VIA DEFINITA alla ditta Calzoni S.r.l. la fornitura: “Veicolo 

Subacqueo ROV (Remotely Operated Vehicle) - Ionian Living Fish-Labs - Azioni di 

conservazione di habitat marini e degli stock ittici nell’AMP e ZSC di Porto Cesareo”  

per un importo di 167.832,00 oltre IVA 22%; 

- di  aver utilizzato quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95 del 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il criterio del prezzo più basso, trattandosi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate rispondente a precisi standard tecnici; 

- di PRENDERE ATTO che il quadro economico del progetto prevede la copertura 

finanziaria a contributo pubblico al 97,80% a valere sul Reg. (UE) 508/2014 relativo 

al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP Misura 1.40 lett. d), e) e 

f) Progetto 0001/RBC/21 per l’attività in oggetto e  per il restante 2,20% cofinanziato 

con fondi interni al Consorzio. L’importo contrattuale troverà ragione nei seguenti 

capitoli di bilancio 292 e 093 (69.12). 
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- la fornitura in oggetto è identificato con il seguente Codice Identificativo CIG 

9666199FBE. 

- di PRENDERE ATTO che sono sussistenti le motivazioni per l’espletamento delle 

procedure di urgenza, così come richiamate dall’art. 32 comma 8 ultimo paragrafo. 

- di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è dott. Paolo D’Ambrosio; 

- di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’ Ente ai 

sensi dell’art.29 D. Lgs.50/2016 e smi. 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore e Responsabile del Consorzio, esprime, ai sensi dell’art. 
183 comma 7 D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria con riferimento ai capitoli ed agli articoli sottoindicati: 
 
 

N. Anno Importo Cap. Art. Descrizione Siope CIG 

        

 
 

 
        IL DIRETTORE 

(dr. Paolo D’AMBROSIO) 
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