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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N°73  del  19/05/2021 

 
 

  

 
Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio 
 
-  con determina del Direttore del consorzio di gestione dell’Area marina protetta di Porto Cesareo 

n.12 del 4 febbraio 2021 è stata indetta 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. 

- con la stessa determina di cui sopra sono stati approvati gli atti di gara (Disciplinare, Capitolato 

speciale e allegati); 

- che è stato nominato il dott. Paolo D'Ambrosio come responsabile unico del procedimento ai sensi 

dell’art. 31del D. Lgs. 50/2016 e.s.m.; 

- che in data 22.03.2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- che sono giunte in tempo utile le seguenti n. 1 (una) richieste di partecipazione a gara: 

POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ ASSE VI – “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 

culturali” ‐Azione 6.5 e 6.5.1. "Interventi per la Tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e 

marina, numero di protocollo n°222 del 22/03/2021;  

- che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce “Nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;  

Che con determinazione n°50/21 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi  dell’art. 77 D. 

Lgs. 50/2016; 

Visto  

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CON URGENZA.  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 NATURALI E CULTURALI” 

‐AZIONE 6.5 E 6.5.1. "INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA 
BIODIVERSITÀ TERRESTRE E MARINA- IMPORTO IN € 364.411,54 IVA 
ESCLUSA - CUP: J55H17001210006 - CIG: 861780232F  
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- il verbale n. 1 del 26 marzo 2021, prot. 0000249/21, della seduta pubblica del RUP di apertura e 

controllo della documentazione amministrativa (BUSTA A); 

- il verbale n.2 del 13 aprile 2021, prot. 0000307/2021 del 15 aprile, della seduta pubblica della 

Commissione di apertura e controllo della documentazione dell’offerta tecnica (BUSTA B); 

- il Verbale n. 3 del 27 aprile 2021 prot. 0000338/2021 del 4 maggio, di seduta riservata della 

Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica, prot. 0000337/2021 del 04 maggio, dove la 

commissione ha attribuito un coefficiente discrezionale per ciascun elemento della proposta 

progettuale; 

- il verbale n. 4 del 27 aprile 2021, prot. 0000338/2021 del 4 maggio, di seduta riservata della 

Commissione per la valutazione offerta tecnica, a seguire la seduta pubblica per la dichiarazione del 

punteggio tecnico e apertura dell’offerta economica (BUSTA C). Si riporta il prospetto complessivo 

relativo al punteggio conseguito dal concorrente, la ditta Mello LUCIO: 

 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
CONCORRENTI 

Mello Lucio 

OFFERTA TECNICA 
Coefficiente   

Peso 80/100 50,000 

TEMPO 
Coefficiente 1,000 

Peso 5/100 5,00 

CERTIFICAZIONI Coefficiente 1,000 

  Peso 5/100 5,00 

OFFERTA 

ECONOMICA 

Coefficiente 1,000 

Peso 10/100 10,00 

TOTALE  70,00 

 

 

- Visto che la Commissione di gara nel trasmettere i verbali al Rup trasmette la proposta di 

aggiudicazione a favore della ditta “Lucio Mello” con sede legale in Carmiano (LE) alla via 

S.P. 13 Km 1. - e P.I 02293490757 che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ottenendo il punteggio di 70,00 su 100, precisando che l’aggiudicazione sarebbe 
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divenuta efficace solo dopo l’accertamento del possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario e della ditta ausiliaria, dei requisiti di ordine morale e professionale richiesti 

negli atti di gara; 

- Dato atto che in attesa dei controlli  indicati dall’ art. 80 del Codice appalti da compiere sul 

sistema AVCPASS di ANAC; 

- Visto il comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, che prevede l’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza anche nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 

nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, 

nelle more della verifica della verifica dei requisiti di cui all’ art. 80 del Codice appalti sui 

motivi di esclusione nonche’ dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione 

alla gara; 

- Tenuto conto che se i controlli dovessero dare esito negativo l’Ente provvedera’ a effettuare il 

conteggio dei lavori gia’ eseguiti dalla societa’; 

 

 DETERMINA 

1)  DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni 

espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, l’esecuzione anticipata del 

contratto relativo POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ ASSE VI – “TUTELA DELL’AMBIENTE E 

PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” ‐AZIONE 6.5 E 6.5.1. 

"INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 

TERRESTRE E MARINA- - CUP: J55H17001210006 - CIG: 861780232F; 

2)  DI RICHIEDERE mediante comunicazione PEC all’impresa “Lucio Mello” 

con sede legale in Carmiano (LE) alla via S.P. 13 Km 1. - e P.I 02293490757, in qualità di 

aggiudicataria, di provvedere all’esecuzione del contratto; 

3) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa è  

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio 

dell’Ente. 

5) Che la copertura della spesa trova ragione al cap.287 impegno 109/18 
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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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