
  

 

 

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 894 DEL 27/12/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI 
RIPRISTINO ECOLOGICO A FAVORE DI HABITAT E SPECIE POR PUGLIA 2014/2020 AZIONE 6.5 CUP 
H84G18000010006 

 

 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 
COMMA 2 LETT. B DELLA L. 120/2020 S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI INTERVENTI DI 

CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO ECOLOGICO A FAVORE DI HABITAT E SPECIE DI DUNA AREA UMIDA 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO  

FINANZIATO DA POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E 
PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.5. “INTERVENTI PER LA TUTELA E LA 

VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E MARINA” 
CUP  H84G18000010006 

CIG 94718799D0 

 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: 160.163,27 € 
oneri della sicurezza non soggetti a RIBASSO: 3.900,44 € 

AGGIUDICATARIO PROPOSTO: CO.GE.CO. S.R.L. IT03976740658 

 

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 delibera n.25 del 25/10/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione di 
Torre Guaceto ha approvato lo studio di fattibilità “Interventi finalizzati alla conservazione di un buono 
stato ecologico degli habitat prioritari e comunitari della Riserva di Torre Guaceto” che prevede le 
azioni precedentemente indicate. 

 la delibera n°6 del 28/02/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione di 
Torre Guaceto ha approvato il progetto definitivo “Interventi di conservazione e di ripristino ecologico a 
favore di habitat e specie di duna e di area umida nella Riserva Naturale di Torre Guaceto 
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 la determinazione nr. 0001828-BD-20 del 15/07/2020 con la quale si è provveduto ad affidare i servizi 
tecnici di ingegneria ed architettura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
“Aggiornamento ed integrazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, liquidazione 
e contabilità, certificato di regolare esecuzione, attività tecnico-amministrative finalizzate 
all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni” nell’ambito del Por Puglia 2014/2020 - Asse Prioritario VI 
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.5. “Interventi per la 
tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” per il progetto “Interventi di 
conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di duna area umida nella Riserva 
Naturale Statale di Torre Guaceto” – CUP H84G18000010006 al Dott. ing. IAIA FRANCESCO CARMINE 
Codice fiscale IAIFNC90L16I119G Partita IVA 02547070744 

 la determinazione n. 0004682-BD-19 del 12/12/2019 con la quale si è provveduto a: 

• APPROVARE l’avvio del procedimento ex art. 27BIS del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il 
rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprendente i seguenti 
titoli/autorizzazioni: provvedimento di VIA comprensivo di V.Inc.A., autorizzazione 
paesaggistica, nulla osta autorità di bacino distrettuale dell’appennino meridionale, e qualsiasi 
ulteriore assenso/autorizzazione previsto per legge, relativo al progetto POR Puglia 2014 2020 
Asse VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5.1 - 
“Interventi di conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di duna area 
umida, nella Riserva naturale statale di Torre Guaceto”. CUP: H84G18000010006; 

 la determinazione N.ro 408 del 29/07/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di cui all’oggetto che, costituito dagli elaborati di seguito indicati, comporta una spesa 
complessiva di 218.235,82 € oltre Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) pari a 3.900,44 
€ per un totale di 222.136,26 € oltre 48.869.98 € di IVA per lavori a base d'asta 

 la determinazione nr. 713 del 02/11/2022 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 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO ECOLOGICO A FAVORE 
DI HABITAT E SPECIE DI DUNA AREA UMIDA NELLA RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO 
FINANZIATO DA POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E 
PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.5. “INTERVENTI PER LA TUTELA E LA 
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E MARINA” 

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 CO.GE.CO. S.r.l., P.IVA IT03976740658 con sede a ATENA LUCANA (SA) in VIA 
MACERRINA N.3, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un 
compenso di Euro 160.163,27 € già al netto del ribasso del 26,6100% sull’importo a base di gara di 
218.235,82 € oltre Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) pari a 3.900,44 €, per un totale 
di 164.063,71 € oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di 
gara; 

 che è stata effettuata una richiesta di accesso agli atti a mezzo PEC in data 12/12/2022 dall’operatore 
economico SMEDA S.R.L., alla quale è stata data risposta con nota Prot. 0004639-H-22 del 13/12/2022; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento in data 27/12/2022, come si evince dall’atto allegato nr. 
4777, 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 CO.GE.CO. 
S.r.l., P.IVA IT03976740658 con sede a ATENA LUCANA (SA) in VIA MACERRINA N.3, dei lavori in oggetto 
dietro pagamento di un corrispettivo netto di 160.163,27 € oltre 3.900,44 € 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 
Protocollo Empulia PI293838-22 Data 25/11/2022, come da allegato; 
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ACCERTATO 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 

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

CERTIFICATO NUMERO: 6655568/2022/R POSITIVO 

art. 80, comma 2, primo 
periodo 

NullaOsta PR_SAUTG_Ingresso_0179755_20221124 POSITIVO 

art. 80, comma 4 

AGEDP-SA_358265_2022_2024 

Numero Protocollo INAIL_35267431 Data richiesta 27/10/2022 Scadenza 
validità 24/02/2023 

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 
25/11/2022 

CERTIFICATO NUMERO: 411/2022/R 

POSITIVO 

art. 80, comma 5, lett. b) Documento nr PV6607223 del 25/11/2022 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 H84G18000010006 

 Che il CIG per la presente procedura è 94718799D0 

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. 1 verbale di gara dai quali si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è 
stata presentata dalla Ditta CO.GE.CO. S.r.l., P.IVA IT03976740658 con sede a ATENA LUCANA (SA) in VIA 
MACERRINA N.3, la quale si è dichiarata disposta ad effettuare quanto richiesto dietro pagamento di un 
corrispettivo di Euro 160.163,27 € già al netto del ribasso del 26,6100% sull’importo a base di gara di 
218.235,82 € oltre Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) pari a 3.900,44 €, per un totale di 
164.063,71 € 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 CO.GE.CO. S.r.l., P.IVA 
IT03976740658 con sede a ATENA LUCANA (SA) in VIA MACERRINA N.3, così come indicato dal verbale nr. 2 e 
comunicato ai partecipanti la procedura con nota Protocollo 0004147-H-22 del 07/11/2022 (Protocollo 
Empulia PI273440-22) 

4. di AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), alla Ditta CO.GE.CO. S.r.l., P.IVA 
IT03976740658 con sede a ATENA LUCANA (SA) in VIA MACERRINA N.3, i lavori in oggetto alle condizioni 
indicate nel progetto esecutivo ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di 160.163,27 € 
oltre 3.900,44 € per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA, per un totale di 164.063,71 € oltre 
IVA, pari al 26,6100% di ribasso sull’importo a base di gara; 

5. di DARE ATTO del 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.); 

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

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

8. 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 
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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”. 

9. di DARE ATTO che la complessiva spesa di € 200.157,73 (importo lavori 164.063,71 € comprensivi oneri di 
sicurezza e 36.094,02 € per IVA 22%), compresa IVA trova copertura nel capitolo 4170203 cod. mecc. 4170203 
dei fondi pluriannuali vincolati anno 2017 che presenta la necessaria disponibilità. 

10. di DARE ATTO  

a. che il CUP per l’intervento è H84G18000010006 

b. che il CIG per la presente procedura è 94718799D0 

11. 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; 

12. 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 777 del 27/12/2022: 

Firmato digitalmente dal Responsabile: DIREZIONE 

CICCOLELLA ALESSANDRO in data 27/12/2022 

 

 

VISTO CONTABILE 

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

Dati contabili: 

 

Firmato digitalmente dal Responsabile : 

CICCOLELLA ALESSANDRO il 27/12/2022. 

 

 

Il Responsabile del Provvedimento 

Firmato Digitalmente                                                CICCOLELLA ALESSANDRO  

Carovigno, lì 27/12/2022.   
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