Prot. 0002586-BD-20 del 15/09/2020

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO
MEPA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.
76/2020 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE
DIGITALE”. PER FORNITURA N. 1 IMBARCAZIONE TIPO RIB PER LE
OPERAZIONI IN MARE NUOVO DI FABBRICA ED ATTREZZATO PER IL
TRASPORTO DI PERSONE IN OCCASIONE DI RILASCI IN MARE DI
TARTARUGHE MARINE, PROGETTO “MYSEA OSSERVATORIO SUI MARI DI
PUGLIA PER LA TUTELA DELLA CARETTA CARETTA” PO 2014 -2020 MIS. 6.5
CUP H94G18000090008 CIG 84369420CB
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

VISTA

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;

RICHIAMATA

la determinazione n. 493 del 20.12.2016, pubblicata sul BURP n. 9 del 19.01.2017 con la quale 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;
la determinazione n. 221 del 28.08.2017, pubblicata sul BURP n. 102 del 31.08.2017 con la quale è
stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale, e con D.D. – Regione
Puglia n.293 del 15.11.2017, pubblicata sul BURP n. 133 del 23.11.2017, è stato approvato in via
definitiva l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale. Tra queste vi il progetto
“MYSEA – Osservatorio sui mari di Puglia per la tutela della Caretta caretta” nel quale il Consorzio è
partner di progetto;
la Determinazione Dirigenziale – Regione Puglia - Sezione Valorizzazione del Paesaggio n. 63 del
04.04.2018, con la quale il Progetto Mysea, a seguito dell’espletamento della fase negoziale, è stato
ammesso in via definitiva al finanziamento per un importo totale di € 698.056,91
la delibera n°141 del 20/06/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
“Protocollo di Intesa del raggruppamento dei soggetti al fine di attuare le azioni del Progetto “MYSEA
– Osservatorio sui mari di Puglia per la tutela della Caretta caretta” di cui alla candidatura all’Avviso
Pubblico avente ad oggetto “Invito a manifestare interesse per la realizzazione di progetti di intervento
rientranti nell’Asse VI – Azione 6.5.1 del POR Puglia 2014 -2020 “Interventi per la tutela e
valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”, e in cui si prende atto che il budget assegnato al
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è di €124.363,74;

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.
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72012 Carovigno (Brindisi)
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il verbale del 07/12/2018 con il quale il partenariato di progetto ha proposto una rimodulazione del
quadro economico con una proposta di variazione di budget assegnato al Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto pari € 351,228,59;
la Deliberazione consiglio di amministrazione N 10 del 28/02/2019 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la rimodulazione del quadro economico del progetto “MYSEA
Osservatorio sui mari di Puglia per la tutela della Caretta caretta” PO 2014-2020 MIS. 6.5, istituendo i
nuovi capitoli per il bilancio preventivo 2019: CAPITOLO IN ENTRATA: 411924 dotazione € 230.037,02,
CAPITOLO IN USCITA: 421924 dotazione € 230.037,02
CONSIDERATO che il CUP del progetto è H94G18000090008
Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto disposto dal disciplinare del
finanziamento, funge da centro di costo per l’acquisizione delle forniture e dei servizi per i partner di
progetto;
che il quadro economico di progetto prevede la fornitura di N. 1 IMBARCAZIONE TIPO RIB PER LE
OPERAZIONI IN MARE NUOVO DI FABBRICA ED ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN
OCCASIONE DI RILASCI IN MARE DI TARTARUGHE MARINE da assegnare al Comune di Manfredonia
per conto del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia.
che la successiva presa in carico da parte del Comune di Manfredonia sarà regolato da comodato d’uso
gratuito da approvare con atto autonomo;
che il progetto è regolato dal contratto di sovvenzione e dei suoi allegati, in termini di esecuzione delle
azioni programmate.
VISTO

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e le relative Linee Guida di attuazione;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di attivare urgentemente le procedure necessarie a garantire tale fornitura
secondo quanto previsto dalla normativa in termini di contrattualistica pubblica, attraverso il MEPA,
con lo strumento della RDO;

CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;
PRESO ATTO

del progetto di fornitura elaborato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 23 commi 14
e 15 del Codice, che elenca le necessarie caratteristiche dell’automezzo oggetto della presente
fornitura, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO

che saranno ritenute ammissibili le sole offerte corrispondenti alle caratteristiche succitate o offerte
relative a modelli di qualità e caratteristiche equivalenti o migliorative;
che le ditte dovranno impegnarsi ad assicurare, per il natante oggetto della presente fornitura, una
garanzia di 2 anni decorrenti dalla data di consegna del medesimo;

CONSIDERATO che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 1
prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a
disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali
permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;
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;
che l’utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un’opportunità per gestire meglio i servizi/lavori e
forniture grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative, favorendo
l’innovazione dei processi di approvvigionamento in termini di maggiore efficacia ed efficienza
VISTO

l’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni
quadro di cui all’art. 26 legge 448/1999;
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che, ai sensi del comma 449 della legge 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano
alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per
l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
PRESO ATTO

tuttavia, che ricorre l’obbligo di utilizzare una convezione di cui all’art. 26 Legge 448/1999, nei seguenti
casi:
▪

categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell’art.9 comma 3 D.L. 66/2014, convertito
in legge 89/2014;

▪

beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto
da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell’art.1 comma 512 Legge 208/2015;

▪

seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra
rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell’art. 1,
comma 7 D.L. 95/2012;

DATO ATTO

che la fornitura/servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in nessuna delle eccezioni di
cui al punto precedente;

VISTO

il secondo periodo del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/06, così come modificato dall’art. 1, comma
149 della L. 228/12;

CONSIDERATO che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti sotto soglia “sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione” ai sensi del medesimo
articolo 328” (del DPR 207/10);
PRESO ATTO

che la presente procedura è avviata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020.
che con prot. 0004176-BP-2019 del 16/10/2019 è stata svolta indagine di mercato tra gli operatori
economici per individuare il valore di mercato della fornitura in oggetto;
che l’indagine ha determinato un valore di mercato di € 43.700,00 iva esclusa;

ATTESO

che la fornitura oggetto della presente determinazione verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinato mediante offerta tecnica e del valore economico
offerto inferiore all’importo della fornitura a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, attraverso attribuzione di punteggi tecnici ed economici automaticamente attribuiti dalla
Piattaforma MEPA;
che si intendono coinvolgere, per il confronto competitivo, tutti gli operatori economici iscritti sul
MEPA e che siano in grado di fornire il bene richiesto con le caratteristiche previste dal presente atto;

RITENUTO

quindi opportuno, per la tipologia e l’importo della fornitura da eseguire e per i motivi sopra esposti,
procedere alla attivazione di una procedura di affidamento mediante “richiesta di offerta” (RDO) sulla
piattaforma MePa (Mercato Economico della Pubblica Amministrazione) del portale di Consip, per
l’importo a base di gara di € 43.700,00 + IVA 22%, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016,
attraverso attribuzione di punteggi tecnici ed economici automaticamente attribuiti dalla Piattaforma
MEPA;

VISTO

lo Schema di lettera d’Invito/Disciplinare di Gara, il Capitolo Speciale di Gara e la relativa modulistica:
MOD 1 Domanda di partecipazione, MOD 2 Dichiarazioni integrative, MOD 3 Offerta Economica,
predisposti per la procedura in oggetto, che si allegano alla presente a farne parte integrante;

DATO ATTO

che la spesa complessiva pari ad € 53.314,00 trova copertura finanziaria alla voce di bilancio COD.
MECCANOGR. 4190204 CAPITOLO 2303319 ART. 2 per 43.700,00 € e COD. MECCANOGR. 4190204
CAPITOLO 2303319 ART. 7 per 9.614,00 € del bilancio di competenza 2019;
che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la fornitura dei beni di cui all’oggetto è il
seguente 84369420CB;
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che il CUP è H94G18000090008;
che le forniture di cui al presente atto saranno assoggettate al rispetto della normativa in materia di
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge
13.08.2010 n. 136;
che la Responsabilità del Procedimento è stata affidata al dott. Alessandro Ciccolella;
VISTI

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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;

DATO ATTO

che l’eventuale affidamento avverrà ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020.;
che la presente richiesta di preventivo non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
Appaltante potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura sino a qui espletata od intervenute successivamente alla conclusione
della medesima
che la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento
l’intera procedura per sopravvenute ragioni di opportunità, di pubblico interesse o per la modifica
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non
procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95,
comma 12, del Codice.

RITENUTO

di approvare il progetto di fornitura ai sensi dell'art. 22 comma 14 del Codice D.LGS 50/2016, così
come allegato alla presente determinazione
di approvare la documentazione di gara costituita da Schema di lettera d’Invito/Disciplinare di Gara, il
Capitolo Speciale di Gara e la relativa modulistica: MOD 1 Domanda di partecipazione, MOD 2
Dichiarazioni integrative, MOD 3 Offerta Economica, predisposti per la procedura in oggetto, che si
allegano alla presente a farne parte integrante;
procedere attraverso procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, previo confronto offerte dagli operatori economici
individuati tramite l’utilizzo autonomo del portale CONSIP.
di aggiudicare il servizio in base con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
determinato mediante offerta tecnica e del valore economico offerto inferiore all’importo della
fornitura a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, attraverso attribuzione di
punteggi tecnici ed economici automaticamente attribuiti dalla Piattaforma MEPA.
di coinvolgere, per il confronto competitivo, tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA e che siano
in grado di fornire il bene richiesto con le caratteristiche previste dal presente atto;
opportuno procedere alla pubblicazione del bando in data 15/09/2020 e stabilire il termine per la
ricezione delle offerte per le ore 18.00 del giorno 12/10/2020 attraverso lo strumento CONSIP;

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;

TENUTO CONTO che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 84369420CB;
che il CUP relativo alla fornitura è il seguente: H94G18000090008
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
1.

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

2.

di APPROVARE l’avvio della PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.L. 76/2020 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE”. per FORNITURA N.
1 IMBARCAZIONE TIPO RIB PER LE OPERAZIONI IN MARE NUOVO DI FABBRICA ED ATTREZZATO PER IL
TRASPORTO DI PERSONE IN OCCASIONE DI RILASCI IN MARE DI TARTARUGHE MARINE, PROGETTO “MYSEA
OSSERVATORIO SUI MARI DI PUGLIA PER LA TUTELA DELLA CARETTA CARETTA” PO 2014-2020 MIS. 6.5;

3.

di APPROVARE il progetto di fornitura ai sensi dell'art. 22 comma 14 del Codice D.LGS 50/2016, così come
allegato alla presente determinazione;

4.

di APPROVARE la documentazione di gara costituita da Schema di lettera d’Invito/Disciplinare di Gara, il
Capitolo Speciale di Gara e la relativa modulistica: MOD 1 Domanda di partecipazione, MOD 2 Dichiarazioni
integrative, MOD 3 Offerta Economica, predisposti per la procedura in oggetto, che si allegano alla presente
a farne parte integrante;

5.

di PROCEDERE attraverso procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, previo confronto offerte dagli operatori economici individuati tramite l’utilizzo
autonomo del portale CONSIP.

6.

di AGGIUDICARE il servizio in base con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato
mediante offerta tecnica e del valore economico offerto inferiore all’importo della fornitura a base di gara,
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, attraverso attribuzione di punteggi tecnici ed economici
automaticamente attribuiti dalla Piattaforma MEPA.

7.

Di INVITARE, per il confronto competitivo, tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA e che siano in grado
di fornire il bene richiesto con le caratteristiche previste dal presente atto;

8.

Di APPROVARE l’importo a base di gara per 43.700,00 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, che trovano capienza nel quadro economico di progetto approvato, nel COD. MECCANOGR. 4190204
CAPITOLO 2303319 ART. 2 per 43.700,00 € e COD. MECCANOGR. 4190204 CAPITOLO 2303319 ART. 7 per
9.614,00 € del bilancio di competenza 2019

9.

Di DARE ATTO che l’avviso verrà pubblicato in data 15/09/2020 attraverso il MEPA e che il termine per la
ricezione delle offerte è stabilito per le ore 18.00 del giorno 12/10/2020;

10. Di DARE ATTO che:
a.

il CIG di riferimento per l’affidamento in oggetto è il seguente: 84369420CB

b.

il CUP di riferimento è il seguente: H94G18000090008

11. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è dott. Alessandro Ciccolella;
12. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013, esclusivamente al termine del periodo di presentazione offerte.

Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
Firmato digitalmente da
CICCOLELLA
ALESSANDRO
Data: 2020.09.15 12:09:11
+02'00'
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