
  

 

 

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo: 
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5 
 
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta un 
impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di risorse 
umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il Consorzio di 
Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione della Politica 
Ambientale. 

Sede amministrativa: Via S. Anna 6   
72012 Carovigno (Brindisi) 
Tel.0831 990882 fax 0831992821 
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it 
PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it 
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it 
P.IVA: 01918280742 

Centro Visite: Borgata Serranova 
Tel/Fax 0831 989976 
e-mail: info@riservaditorreguaceto.it 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.RO 789 DEL 25/11/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI PROGETTO SUBTERRA - RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT COSTIERI CON L'IMPIEGO DI SEMI 
POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5 - 6.5.B. CUP H87G20000040008 

 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE procedura negoziata per l’esecuzione dei LAVORI Progetto 
SubTerra - Ripristino ecologico di habitat costieri con l'impiego di semi POR PUGLIA 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 
6.5.b. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 CUP H87G20000040008 cig 9399588167 

 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: 100.715,10 € 
oneri della sicurezza non soggetti a RIBASSO: 5.389,50 € 

AGGIUDICATARIO PROPOSTO: VIVAI PIANTE CAMPANALE LEONARDO C.F. CMPLRD58A24B998V P.IVA 
IT04540290725 

 

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA 

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. 11 dell’Assemblea Consortile in data 
04/06/2018 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 

  Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 6 Verbale n° 181 DEL 18/02/2022 il dott. 
Alessandro Ciccolella è stato nominato direttore dell’area marina protetta di Torre Guaceto, previa 
valutazione di legittimità da parte del Ministero della Transizione Ecologica per un triennio a partire 
dalla sottoscrizione dell’atto di nomina; 

RICHIAMATI la determinazione dirigenziale n. 167 del 10.10.2019 del Responsabile di Azione 6.5, Dirigente della 
Sezione, con la quale è stato adottato Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla 
deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31.10.2019, con scadenza 31 marzo 2020, successivamente 
prorogato con determinazione dirigenziale 145/dir/2020/42 del 24.03.2020 al 30/09/2020; 

 la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 20 verbale n. 162 del 23/06/2020 con la quale è 
stato approvato lo Studio di fattibilità tecnico economica “SubTerra - Ripristino ecologico di habitat 
costieri con l'impiego di semi locali” per un importo di 181.640,69 €, da candidare all’avviso testé citato; 

 la determinazione dirigenziale Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio N. 127 del 07.10.2020 con 
la quale è stata ammesso a finanziamento a valere sulla sub Azione 6.5.b del POR Puglia 2014-2020 il 
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“Progetto SubTerra - Ripristino ecologico di habitat costieri con l'impiego di semi locali del Consorzio di 
gestione Torre Guaceto" per un totale di 181.640,69 €; 

 il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Consorzio di gestione di Torre Guaceto per la 
realizzazione dell’intervento PROGETTO SUB-TERRA. RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT COSTIERI CON 
L'IMPIEGO DI SEMI LOCALI CODICE OPERAZIONE A0605.29; 

 la determinazione nr. 0000725-BD-21 del 05/03/2021 con la quale è stato affidato l’incarico per SERVIZI 
TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 
DEL 2016. PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE 
ALL'OTTENIMENTO DI PARERI ED AUTORIZZAZIONI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE 
E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER L’INTERVENTO POR PUGLIA 2014/2020 - 
ASSE VI - AZIONE 6.5 - 6.5.B. PROGETTO SUBTERRA - RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT COSTIERI CON 
L'IMPIEGO DI SEMI LOCALI – CIG Z9E2FF188D CUP H87G20000040008 a RTI Fanuli Gabriele - Nestola 
Stefano Codice fiscale FNLGRL88R30C978N Partita IVA 04855260750 

 la determinazione nr. 410 del 29/07/2022 con la quale si è proceduto all’approvazione del progetto 
esecutivo SUBTERRA - RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT COSTIERI CON L'IMPIEGO DI SEMI LOCALI, 
per l’importo complessivo di 107.889,77 € oltre Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 
pari a 5.389,50 € per un totale di 113.279,27 € oltre 24.921,44 € di IVA per lavori a base d'asta; il costo 
del personale, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, è quantificato in 
euro 46.296,27 € 

 la determinazione n.ro 576 del 09/09/2022 a contrarre con procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della l. 120/2020 
s.m.i., l’esecuzione dei LAVORI PROGETTO SUBTERRA - RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT COSTIERI 
CON L'IMPIEGO DI SEMI POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5 - 6.5.B. CUP H87G20000040008 
CIG 9399588167, ponendo a base d’asta la somma di 107.889,77 € oltre Oneri per la sicurezza (non 
soggetto a ribasso d'asta) pari a 5.389,50 € per un totale di 113.279,27 € oltre 24.921,44 € di IVA per 
lavori a base d'asta; il costo del personale, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e smi, è quantificato in euro 46.296,27 € 

DATO ATTO che la procedura è stata espletata e così come si evince dagli allegati verbali di gara, la migliore offerta 
è stata presentata dalla ditta VIVAI PIANTE CAMPANALE LEONARDO, con sede a CASSANO DELLE 
MURGE in VIA SANNICANDRO N.54, C.F. CMPLRD58A24B998V P.IVA IT04540290725, la quale si è 
dichiarata disposta ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un compenso di Euro 100.715,10 € 
già al netto del ribasso del 6,650% sull’importo a base di gara di 107.889,77 € oltre Oneri per la 
sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) pari a 5.389,50 €, per un totale di 106.104,60 € oltre IVA 
nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento in data 25/11/2022, come si evince dall’atto allegato nr. 
4456, ha svolto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), la verifica del costo del 
personale dichiarato dalla ditta in sede di gara ed ha ritenuto che lo stesso non è inferiore ai minimi 
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 
(e s.m.i.); 

 che nulla osta all’approvazione dei citati verbali ed al conseguente affidamento alla ditta VIVAI PIANTE 
CAMPANALE LEONARDO, con sede a CASSANO DELLE MURGE in VIA SANNICANDRO N.54, C.F. 
CMPLRD58A24B998V P.IVA IT04540290725, dei lavori in oggetto dietro pagamento di un corrispettivo 
netto di 100.715,10 € oltre 5.389,50 € per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA nonché 
alle altre condizioni sopraccitate; 

 che l’esito proposto della procedura è stato comunicato ai partecipanti la procedura con nota del 
07/11/2022 (Protocollo Empulia PI273408-22), come da allegato; 

DATO ATTO che è in fase di verifica il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 per poter 
contrarre con la pubblica amministrazione, presupposto per l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), come risulta dalle seguenti verifiche; 

REQUISITO DI ORDINE 
GENERALE 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ESITO 
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art. 80, comma 1, lett. a), b), b-
bis) , c), d), e), f), g) 

CERTIFICATO NUMERO: 6160036/2022/R 

CERTIFICATO NUMERO: 6154698/2022/R 
POSITIVO 

art. 80, comma 2, primo 
periodo 

RichiestaPG_PR_AVUTG_Ingresso_0095891_20221031_1667217966467 In istruttoria 

art. 80, comma 4 

AGEDP-BA_281075_2022_1521 

Numero Protocollo INAIL_35474064 Data richiesta 11/11/2022 Scadenza 
validità 11/03/2023 

POSITIVO 

art. 80, comma 5 lett. a), lett. c), 
lett. f) , lett. g) , lett. h) , lett. j) 

art. 80, comma 12 

Accesso alle ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI in data 
01/11/2022 

CERTIFICATO NUMERO: 377/2022/R 

POSITIVO 

art. 80, comma 5, lett. b) Documento nr PV6469997 del 01/11/2022 POSITIVO 

DATO ATTO che l’art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120 del 2020 e smi dispone che “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché’ dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. 

DATO ATTO che il CUP per l’intervento è H87G20000040008 

 Che il CIG per la presente procedura è 9399588167 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.); 

DETERMINA 

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

2. di APPROVARE gli allegati n. 3 verbali di gara dai quali si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è 
stata presentata dalla Ditta VIVAI PIANTE CAMPANALE LEONARDO, con sede a CASSANO DELLE MURGE in VIA 
SANNICANDRO N.54, C.F. CMPLRD58A24B998V P.IVA IT04540290725, la quale si è dichiarata disposta ad 
effettuare quanto richiesto dietro pagamento di un corrispettivo di 100.715,10 € già al netto del ribasso del 
6,650% sull’importo a base di gara oltre Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) pari a 5.389,50 €, 
per un totale di 106.104,60 €  oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a 
base di gara; 

3. di APPROVARE ai sensi dell’art. 33 comma 1 la proposta di aggiudicazione alla Ditta VIVAI PIANTE CAMPANALE 
LEONARDO, con sede a CASSANO DELLE MURGE in VIA SANNICANDRO N.54, C.F. CMPLRD58A24B998V P.IVA 
IT04540290725, così come indicato dal verbale nr. 3 e comunicato ai partecipanti la procedura con nota 
07/11/2022 (Protocollo Empulia PI273408-22); 

4. di AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), alla Ditta VIVAI PIANTE 
CAMPANALE LEONARDO, con sede a CASSANO DELLE MURGE in VIA SANNICANDRO N.54, C.F. 
CMPLRD58A24B998V P.IVA IT04540290725, i lavori in oggetto alle condizioni indicate nel progetto esecutivo 
ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di 100.715,10 € oltre 5.389,50 € per Oneri per la 
sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta), per un totale di 106.104,60 € oltre IVA, pari al 6,650% di ribasso 
sull’importo a base di gara; 

5. di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) l’aggiudicazione sarà efficace in 
seguito al completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

6. di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) non si applica il termine dilatatorio per la firma del 
contratto; 

7. di DARE ATTO che l’art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120 del 2020 e smi dispone che “è 
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché’ dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. 

8. di DARE ATTO che la complessiva spesa di 129.447,61 € (importo lavori 106.104,60 € comprensivi oneri di 
sicurezza e 23.343,01€ per IVA 22%), compresa IVA trova copertura nel capitolo 4200215 cod. mecc. 4200215 
del bilancio di residuo anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità. 
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9. di DARE ATTO  

a. che il CUP per l’intervento è H87G20000040008 

b. Che il CIG per la presente procedura è 9399588167 

10. di DARE ATTO della mancanza di conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 

11. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

 

 Dott. Alessandro Ciccolella 

 direttore 
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VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento della proposta n.ro 673 del 25/11/2022: 

Firmato digitalmente dal Responsabile: DIREZIONE 

CICCOLELLA ALESSANDRO in data 25/11/2022 

 

 

VISTO CONTABILE 

Il Direttore del Consorzio, attestante la regolarità/copertura finanziaria: 

Dati contabili: 

 

Firmato digitalmente dal Responsabile : 

CICCOLELLA ALESSANDRO il 25/11/2022. 

 

 

Il Responsabile del Provvedimento 

Firmato Digitalmente                                                CICCOLELLA ALESSANDRO  

Carovigno, lì 25/11/2022.   
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