PROT. 0000934-BD-20 del 31-03-2020

DETERMINAZIONE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL
D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER PROCEDURA APERTA, SENZA PREVIO AVVISO DI
PREINFORMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I
TRAMITE PIATTAFORMA INNOVAPUGLIA SOGGETTO AGGREGATORE
REGIONALE (ART. 9 D.L. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 89/2014) PER SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014 -2020
SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED
NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385).
CUP H84D19000000007 LOTTO 1 CIG 8238184C7D LOTTO 2 CIG
82382112C8
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
PREMESSO

Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91
e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.
Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 15 del Consiglio di Amministrazione in
data 24/05/2018 individua nell’art. 14.7 le funzioni e attività relative all’organizzazione ed al
funzionamento del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello
Statuto Consortile;
La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot.
0005461-BA-18 del 17/12/2018, di validità triennale;
la Cooperazione Territoriale Europea (CTE), meglio conosciuta come INTERREG, è uno dei due obiettivi
della Politica di Coesione europea e mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale
correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, in particolare attraverso le risorse
del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), importante strumento di investimento che
concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (crescita e occupazione, lotta
contro i cambiamenti climatici e riduzione della dipendenza energetica, della povertà e dell’esclusione
sociale);
la CTE, per il periodo di programmazione 2014-2020, fornisce una struttura per gli scambi di
esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri e azioni congiunte volte a
individuare soluzioni comuni a problemi condivisi;
ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1299/2013 del
17/12/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la CTE, attraverso il FESR, finanzia le seguenti
componenti: Cooperazione Transfrontaliera, per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra
regioni confinanti; Cooperazione Transnazionale, per coinvolgere partner nazionali, regionali e locali
in aree geografiche più estese; Cooperazione Interregionale, per rafforzare l'efficacia della politica di
coesione dei 28 Stati Membri;
all’interno della Cooperazione Interregionale, il 22 marzo 2014, la Commissione Europea e gli Stati
Membri hanno approvato il Programma di Cooperazione INTERREG MED 2014-2020, che ha l’obiettivo
di promuovere la crescita sostenibile nell’area mediterranea, rafforzando idee e pratiche innovative e
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un uso intelligente delle risorse, nonché di sostenere l’integrazione sociale, attraverso un approccio
integrato e basato sulla cooperazione tra i territori;
il 30 ottobre 2018 si è aperto il terzo bando del programma INTERREG MED, rivolto ad enti pubblici e
privati, la cui scadenza è fissata al 31 Gennaio 2019, e che prevede la presentazione di progetti di
cooperazione, indirizzati agli assi prioritari del programma 1 (solo sotto-obiettivo "Crescita blu") e 3, e
solo al seguente tipo di progetti: test M2 multi-modulo + M3 Capitalizing.
ai sensi del Manuale del Programma INTERREG MED i partner pubblici dei progetti approvati
riceveranno un finanziamento del 85% di risorse FESR, mentre dovranno provvedere al
cofinanziamento del restante 15%;
ai sensi della Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in caso di approvazione dei progetti di Cooperazione
Territoriale il cofinanziamento nazionale del 15% è posto a totale carico del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183;
che con Deliberazione CDA n. 3 del 208/01/2019 è stata decisa la partecipazione del Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto in qualità di partner al progetto SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG
AND CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385) finanziato nell’ambito del
programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 è necessario
procedere all’affidamento di servizi tecnici per il monitoraggio ambientale previsti nelle azioni A.3.5.
e A.5.5. categoria di spesa Esperti esterni e Servizi del progetto in parola;
che il budget stimato per le attività nei limiti delle disponibilità previste per tali attività nella
documentazione di progetto, risulta pari a 54.000 € (inclusi oneri e IVA);
che i Programmi comunitari richiedono per l'acquisto di prodotti e servizi di importo maggiore di 5.000
€ l'applicazione della regola “bid-at-three”, con la richiesta di almeno tre preventivi;
che al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici, la Stazione Appaltante
intende svolgere procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice;
che l’appalto stante la specificità delle prestazioni richieste e al fine di favorire l’accesso delle piccole
e medie imprese, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51 comma 1 del Codice, può essere suddiviso in
2 lotti funzionali.
che il Consorzio, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza,
regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della
normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle
amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di
committenza regionale designando (art. 20 L.R. n. 37 del 1 agosto 2014) InnovaPuglia Soggetto
aggregatore della regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza;
che il Consorzio di Torre Guaceto, risulta qualificato secondo le attuali disposizioni del d. lgs. 50/2016,
di cui al combinato disposto degli artt. 38 e 216 c.10 del predetto, poiché iscritto all’AUSA (Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC, così come disposto dall’art. 38 ter del d.l. 179/2012,
convertito con l. 221/2012 e, pertanto, può usufruire degli spazi di autonomia previsti dall’art. 37
commi 1, 2 primo periodo e comma 4 del Nuovo codice dei contratti pubblici;
PRECISATO

che l'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 prevede che “Per ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle
centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento
che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo”;
che ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento (per brevità, anche
“RUP”) è il Direttore del Consorzio, Dott. Alessandro Ciccolella;
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PRESO ATTO

che sono stati acquisiti i CIG ai sensi della L 136/2010 come di seguito riportato:
▪

LOTTO 1: Azioni di monitoraggio per la valutazione dell’incidenza delle popolazioni di
mammiferi marini sulla pesca - CIG: 8238184C7D

▪

LOTTO 2: Monitoraggio della pesca artigianale finalizzato all'ampliamento dell'AMP per
l'inclusione della parte esterna del ZSC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni (IT9140005)
- CIG: 82382112C8

che il Codice Unico di Progetto è H84D19000000007
Che con determinazione nr. 0000741-BD-20 del 05-03-2020 si è proceduto a:
•

APPROVARE il progetto di servizio, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nel quale sono espresse le principali condizioni per la successiva procedura negoziata,
compresi i criteri di valutazione per l’offerta tecnica, ivi allegato e facente parte integrante
della presente determinazione;

•

PROCEDERE ad indire, per l'affidamento dei servizi tecnici di monitoraggio ambientale,
nell’ambito del progetto SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS
IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385) finanziato nell’ambito del programma
INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs n.
50/2016 con importo totale a base d’asta pari a 44.262,29 € IVA esclusa, suddivisa in due
lotti, come di seguito specificato:

1
2

LOTTO 1: Azioni di monitoraggio per la valutazione dell’incidenza delle popolazioni
di mammiferi marini sulla pesca - CIG: 8238184C7D importo: 23.770,49 €, IVA
esclusa

o

LOTTO 2: Monitoraggio della pesca artigianale finalizzato all'ampliamento dell'AMP
per l'inclusione della parte esterna del ZSC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni
(IT9140005) - CIG: 82382112C8 importo: 20.491,80€, IVA esclusa;

•

APPROVARE la documentazione di gara inerente la procedura che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, e contiene i criteri per la selezione
degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

•

STABILIRE che:

•

LOTTO

o

o

ai sensi dell’art. 36 comma 9, trattando di importo sotto soglia, i termini minimi
stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà e per tale motivo
il termine per la presentazione dell’offerta è fissato al giorno 23.03.2020 ore 18.00;

o

che ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 1 (uno)
lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un
numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera
presentata per il lotto per il quale si è presentata partecipazione per prima

o

la stazione appaltantesi riserva il diritto di non proseguire l’attività negoziale e non
procedere ad alcun affidamento, di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara
motivatamente, di non stipulare motivatamente il contratto.

APPROVARE l’importo a base di gara per 44.262,29 € IVA esclusa più 7.737,71 € di IVA, che
trovano capienza nel quadro economico di progetto approvato, con il seguente schema di
impegno

Anno

Capitolo

Art.

Cod. mecc.

Voce eco.

Assestato

2019
2019
2019

2106319
2106319
2106319

6
12
6

4190105
4190105
4190105

3
3
3

52.000,00
24.000,00
25.000,00

Impegno per la
presente procedura
27.000,00
2.000,00
25.000,00

Che la procedura aperta è stata pubblicata presso la Piattaforma EMPULIA con protocollo PI05097620 del 05/03/2020, con Termine Presentazione Offerta fissato al 23/03/2020 ore 18:00:00
Che entro i termini stabiliti sono stati richiesti n.7 chiarimenti, ai quali si è dato prontamente risposta;
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che entro i termini stabiliti sono arrivate le seguenti domande di partecipazione:
Ragione Sociale

Protocollo

Data invio

Istituto Tethys ONLUS

PI063618-20

20/03/2020 19:56:08

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare

PI065127-20

23/03/2020 13:12:58

Che il disciplinare tecnico prevede Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di
valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
N° CRITERI DI VALUTAZIONE
Professionalità ed adeguatezza dell’offerta
desunte da un numero massimo di tre servizi
relativi ad interventi ritenuti dal concorrente
1 significativi della propria capacità a realizzare
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti
fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell’affidamento

Caratteristiche metodologiche dell’offerta
desunte dalla illustrazione delle modalità di
2
svolgimento delle prestazioni oggetto di
incarico

Totale

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

40

50

90

PUNTI
MAX

40

efficacia della modalità di esecuzione del servizio con
riferimento alle metodologie applicate, alla tempistica
prevista per lo svolgimento delle attività, alla modalità e tempi
con i quali il gruppo di lavoro si rapporta alla stazione
2.1 appaltante per ciascuna attività, alla modalità di elaborazione
e presentazione della documentazione (struttura degli
elaborati e struttura del database per i dati di campo), alla
descrizione di eventuali servizi aggiuntivi che possano
attribuire un valore aggiunto alle attività proposta
risorse umane e strumentali che saranno messe a disposizione
2.2
per lo svolgimento del servizio

30

20
90

Che il disciplinare tecnico prevede la nomina di una commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216,
comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da
un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto.
CONSIDERATO che già spirato il termine per la presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici
interessati, il RUP ha provveduto a dare avvio al procedimento di formazione della commissione
giudicatrice, in perfetto ossequio alla normativa di settore ed a quanto previsto dall’art. 25 della lettera
di invito: “Ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, la commissione giudicatrice è nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un
numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice, in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative
alla nomina: a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).
che la stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice ed i curriculum dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice
che il comma 12 dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante”;
che il comma 3, terzultimo periodo, dell’art. 77 del D.lgs. n. 50 del 2016 espressamente prevede che:
“La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per
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quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente”;
che il comma 4 dell'art. 77 del D.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che "I commissari non devono aver svolto
né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è
valutata con riferimento alla singola procedura";
che, da un’analisi delle competenze interne all’Amministrazione, risulta la presenza di due componenti
che non hanno svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
che tali figure risultano essere:
1.

Francesco de Franco, dipendente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in possesso
delle necessarie competenze inerenti all’affidamento di lavori, servizi e forniture nell’ambito
della normativa vigente;

2.

Giacomo Marzano, consulente faunista, responsabile del Centro di Recupero Tartarughe
Marine del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

3.

Leonardo Beccarisi, consulente ecologo, responsabile dell’attuazione del programma di
monitoraggio della Riserva Naturale dello Stato e dell’Area Marina Protetta;

che risultano già versati agli atti, per ciascuno dei succitati commissari:
1.

il curriculum vitae et studiorum;

2.

copia fotostatica del documento d’identità;

3.

espressa dichiarazione di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al punto 3.1 delle Linee
guida ANAC n. 5, “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (in G.U. n. 28 del 03
febbraio 2018) e nelle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione previste dall’art. 77
del D.lgs. n. 50 del 2016

ATTESA

la competenza del Direttore alla nomina della Commissione Giudicatrice giusta le regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate dal Consorzio;

ACCERTATA

l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli
uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO

il D.lgs. n. 50 del 2016;

DETERMINA
1.

di PRENDERE ATTO di quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente trascritto ed approvato;

2.

di NOMINARE la Commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice per PROCEDURA APERTA, SENZA PREVIO
AVVISO DI PREINFORMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I TRAMITE PIATTAFORMA
INNOVAPUGLIA SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE (ART. 9 D.L. 66/2014 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 89/2014) PER SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND
CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385). CUP H84D19000000007
LOTTO 1 CIG 8238184C7D LOTTO 2 CIG 82382112C8 nelle persone dei signori:

3.

a.

Sig. Francesco de Franco, Presidente;

b.

Dott. Giacomo Marzano, Componente;

c.

Dott. Leonardo Beccarisi, Componente;

di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013.
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4.

di PROVVEDERE alla pubblicazione per ciascun commissario del curriculum vitae, sia mediante il portale
telematico EmPULIA sia mediante la sezione a tale scopo dedicata del portale informatico di questa Stazione
Appaltante:

5.

di DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della Legge n. 241/1990e dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;
Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
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