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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N°12  del  04/02/2021 

 
 

  

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

PREMESSO CHE 

 

- Con determinazione n. 493 del 20.12.2016, pubblicata sul BURP n. 9 del 19.01.2017 il Dirigente della Sezione 

Tutela e Valorizzazione del Paesaggio procedeva alla pubblicazione dell’avviso pubblico “POR Puglia 

2014/2020 - Asse VI - “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.5 - 6.5.1 

“Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” per la selezione di interventi per la 

tutela della biodiversità terrestre e marina. Con tale avviso si dava la possibilità anche agli enti parco di 

realizzazione interventi previsti dalle nuove strategie UE per la biodiversità, dal Prioritized Action Framework 

(PAF) approvato con DGR 1296/14, dai Piani di Gestione della Rete Natura 2000 e dalle Misure di 

Conservazione dei Siti Rete Natura 2000 (R.R. 6/16). 

- in data 02/03/2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Comune di Porto Cesareo e Consorzio di 

Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo. 

- Con determinazione n. 4 del 01.03.2017 l’Ente approvava il progetto definivo “Interventi di tutela della 

biodiversità lungo la fascia costiera in ambiente costiero e marino”. 

- Con determinazione n. 63 del 04.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018 la Regione Puglia avente 

ad oggetto “Asse VI- Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali- Azione 6.5-6.5.a. 

Avviso pubblico per la selezione di interventi per la tutela della biodiversità terrestre e marina, si concludeva la 

fase negoziale e veniva approvata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento. 

- Con nota n. 515 del 05/06/2018, l’ Ente sottoscrive il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l’ 

Ente stesso. 

 

 

RICHIAMATI: 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale all’art. 32 comma 2, prevede 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”; 

 la Legge semplificazione del codice dei contratti pubblici n.120 dell’11 settembre 2020; 

 Linea guida n.2 dell’A.N.A.C. “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

 la normativa emergenziale per il covid 19, in particolare il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 

2020  recante “ misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’ economia”, convertito con la 

Legge del 13 ottobre n.126 . 

CONSIDERATO CHE 

  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA, AI 
SENSI DELL’ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 CON AGGIUDICAZIONE 
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 9 BIS DEL D.LGS. 50/2016, SULLA BASE DEL 
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER IL CONSORZIO DI GESTIONE 
AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO AI SENSI DELL’ART. 95 COMMI 2 

E 6 DEL D.LGS. 50/2016. POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ ASSE VI – “TUTELA 
DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURAL  
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- che la procedura di gara si svolgerà nel rispetto dei principi dell'ordinamento 

comunitario, delle specifiche norme del D.Lgs. n. 50/2016 espressamente richiamati dagli atti di 

gara e da lex specialis della procedura stessa;  

- che ai sensi della Legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni è stato 

acquisito dall’ Ente il CUP: J55H17001210006 e CIG 861780232F;  

- che la procedura ha come oggetto “ Interventi per la Tutela e valorizzazione della 

biodiversità terrestre e marina” relativo all'intervento "POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ ASSE VI – “ 

Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” ‐ Azione 6.5 e 6.5.1”; 

- che la selezione degli operatori economici avverrà tramite procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016; 

- che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3, lett. A del d.lgs. n. 50/2016 secondo la seguente articolazione: 

- massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 10;  - massimo punteggio attribuibile 

all’offerta    tecnica: 90;  

- che tale articolazione è stabilita in ragione della tipologia di servizio e dalla necessità 

di reperire un operatore economico con caratteristiche e capacità tali da garantire la proficua 

realizzazione del progetto; 

- che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con 

il metodo aggregativo compensatore;   

- che le condizioni per lo svolgimento del servizio nonché le modalità di partecipazione 

e di aggiudicazione sono esplicitate nel “Progetto”, nel “Disciplinare di Gara” e nel “ Capitolato, 

parti integranti del presente provvedimento;  

- per le misure anti covid 19 adottate, i concorrenti dovranno produrre in misura ridotta 

dell’ 1%, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, una garanzia provvisoria trattandosi 

di “categoria di opere specializzate” di cui all’art. 3 lettera aaaaa); 

- Gli operatori economici dovranno versare il contributo Anac, riattivato dall’ Autorità a 

partire dal 1 gennaio 2021, come indicato nel Disciplinare; 

-  che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, commi 9 e 

14 del d.lgs. n. 50/2016; 

- che la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 d.lgs. n. 50/2016 attraverso 

il sistema AVCPass; 

- dato atto che si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara sul sito del Consorzio 

di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo; 

- dato atto, altresì, che in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall’art. 216 

del d.lgs. n. 50/2016, a seguito della presentazione delle offerte verrà nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate,  in 

osservanza a quanto disposto dall'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  

- Il RUP potrà, ove ne ricorra la necessità avvalersi di un collaboratore; 

- Il sottoscritto Paolo D’ambrosio in qualità di responsabile del presente procedimento, 

in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, 

dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi 

anche potenziale. Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitti di 
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interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 

62/2013”; 

 

DETERMINA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

1. indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per la per 

l’affidamento di un  intervento in mare, all’interno del perimetro dell’AMP di Porto Cesareo e del SIC 

IT915001 “Palude del Capitano”, che prevede la realizzazione di una scogliera artificiale sommersa su 

fondale sabbioso e un intervento a terra, all’interno del perimetro del SIC IT9150028 “Porto Cesareo” che 

prevede azioni di tutela e riqualificazione dei sistemi dunali interessati da complessi e diffusi problemi di 

degrado e di erosione. 

2. importo complessivo degli interventi è di Euro 364.411,54 IVA esclusa - Oneri della sicurezza pari a 

10.613,93 Euro. lotto unico. CUP J55H17001210006 e CIG  861780232F La durata dell’appalto è stimata in 

circa 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

3. prevedere le seguenti opzioni/rinnovi: nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un 

aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto agli 

stessi patti e condizioni (art. 106, comma 12, del Codice contratti pubblici), fermo restando che in nessun 

caso l’importo del contratto potrà superare l’importo massimo posto a base d’asta. 

4. l’avvalimento sarà consentito ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

6. approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Disciplinare, Capitolato e allegati A (1-8). 

7. procedere alla valutazione delle proposte pervenute mediante l’adozione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 

del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle 

verifiche, la stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche. 

8. di nominare un’apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte 

presentate e formulare la relativa graduatoria. La Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 

componenti. 

9. di procedere alla pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio e sul sito internet della stazione 

appaltante; 

10. Che la copertura della spesa del presente atto trova ragione al cap.287 impegno 105/18 reimputato al 

2020 

 

 
 
 
 

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 

869 2018 530.514,44 09052.02.0287 109 POR Puglia 2014/2020 - 
Asse VI - Azione 6.5 sub 

U.2.02.01.04.002   
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azione 6.5. 

 
 

 
        IL DIRETTORE 

(dr. Paolo D’AMBROSIO) 
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