Prot. 0001367-BD-21 del 26/04/2021

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO SCIENTIFICO PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (RILIEVO
MORFO-BATIMETRICO E BIOCENOTICO) MEDIANTE PROSPEZIONI
GEOACUSTICHE (MULTIBEAM E SIDE SCAN SONAR) DI UNO SPECCHIO
ACQUEO ADIACENTE ALLA ZSC DI “TORRE GUACETO MACCHIA SAN
GIOVANNI” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50
DEL 2016.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL’AMBIENT E
PER L’INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA
BIODIVERSITÀ– CIG ZB43144D74

LUCIANA MUSCOGIURI
IMPORTO AGGIUDICATO

P.IVA 04618450755
14.040,00 € OLTRE IVA

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 nota prot. 101152 del 03/12/2020 con la quale il MATTM ha trasmesso Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 232/UDCM del 10 novembre 2020, con il
quale è stata approvata la Direttiva 2020 agli Enti Parco e alle Aree marine protette, per l’indirizzo
delle attività dirette alla conservazione della biodiversità.
La nota prot. 19839 del 25/02/2021 con la quale il MATTM ha comunicato che in riferimento alla nota
prot. n. 101152 del 3.12.2020, è stata assegnata a favore la AMP di Torre Guaceto la quota pari ad €
52.000,00;
La nota prot. 0000646-F-20 del 26/02/2021 con la quale il Consorzio di Gestione ha inviato la scheda
progettuale per l’utilizzo delle risorse assegnate;

PRESO ATTO

la scheda progettuale prevede l’az. 2) Caratterizzazione ambientale (rilievo morfo-batimetrico e
biocenotico) mediante prospezioni geoacustiche (Multibeam e Side Scan Sonar) di uno specchio
acqueo adiacente alla ZSC di “Torre Guaceto Macchia San Giovanni”

CONSIDERATO che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, vista l'indisponibilità tra il personale dipendente delle
competenze professionali necessarie ha necessità di attivare consulenza specializzata con il
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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conferimento di un incarico professionale/di collaborazione per la caratterizzazione ambientale
(rilievo morfo-batimetrico e biocenotico) mediante prospezioni geoacustiche (multibeam e side scan
sonar) di uno specchio acqueo adiacente alla ZSC di “TORRE GUACETO MACCHIA SAN GIOVANNI”
RITENUTO

necessario attivare procedura di affidamento del servizio per caratterizzazione ambientale (rilievo
morfo-batimetrico e biocenotico) mediante prospezioni geoacustiche (multibeam e side scan sonar) di
uno specchio acqueo adiacente alla ZSC di “TORRE GUACETO MACCHIA SAN GIOVANNI” per l’importo
di 14.144,00 € oltre cassa e IVA, secondo lo schema seguente:
importo
13.600,00 €
cassa
2%
544,00 €
imponibile
14.144,00 €
iva
22%
3.111,68 €
totale
17.255,68 €

RICHIAMATO

l’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016 che regolano la necessità di elaborare un progetto di servizio
e i contenuti così indicati: relazione tecnico-illustrativa; indicazioni e disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti alla sicurezza; calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; prospetto economico degli oneri complessivi
necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

PRESO ATTO

che, secondo quanto disposto dal Codice, gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono
essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (richiamando anche l’art.
36, comma 2, lett. a).

CONSIDERATO che con determinazione nr. 0002252-BD-19 DEL 18/06/2019 è stato affidato il servizio per
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (BATIMETRICA E BIOCENOTICA) DELLO SPECCHIO ACQUEO
CIRCOSTANTE L’AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO, NEL QUALE RICADE LA ZCS “TORRE
GUACETO MACCHIA SAN GIOVANNI” (SIGLA IT9140005) DESIGNATA CON D.M. 28.12.2018
PUBBLICATO SULLA GURI N. 19 DEL 23.01.2019 CIG ZE927F9F3C alla dott.ssa Luciana Muscogiuri P.IVA
04618450755, che il servizio è stato positivamente svolto e che pertanto l’operatore economico è in
possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto;
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
che attraverso lo strumento del soggetto aggregatore è possibile perseguire gli obiettivi di finanza
pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuovere
e sviluppare, 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;
che InnovaPuglia S.p.a., ai sensi della Legge Regionale n. 37 del 1 agosto 2014, art 20 comma 2, in
attuazione dell’art. 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno
2014 n. 89, è stata designata soggetto aggregatore della regione Puglia (SArPULIA), nella sua qualità
di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n.
296, e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'art. art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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VISTO

La convenzione del 09/03/2017 prot. 0000571/H/17 tra il Consorzio di gestione di Torre Guaceto e
InnovaPuglia spa per lo svolgimento di attività di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia.

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 con richiesta di preventivo prot. 00001164-BD-21 del 07/04/2021 tramite la piattaforma EMPULIA
con richiesta. Prot. PI094904-21 pari data è stato richiesto alla dott.ssa Luciana Muscogiuri P.IVA
04618450755 di formulare migliore offerta entro il 12/04/2021
che entro i termini fissati è prevenuta la seguente offerta:
Ragione Sociale

Data Invio

Protocollo

Luciana Muscogiuri

12/04/2021

PI097333-21

Che il giorno 21/04/2021 ore 14:01:27 il RUP ha proceduto alla valutazione economica dell’offerente
Che a seguito dell’apertura delle offerte economiche e delle procedure automatiche della stessa, il
RUP ha dichiarato che la graduatoria era la seguente:
Ragione Sociale
Luciana Muscogiuri

Codice Fiscale
MSCLCN75D54H501D

Registro di Sistema Offerta Base Asta Complessiva Valore Offerto
PI097333-21

14.144,00

14.040,00

Che è risultato come aggiudicatario proposto dott.ssa Luciana Muscogiuri P.IVA 04618450755 con
un’offerta economicamente più bassa di € 14.040,00 (QUATTORDICIMILAQUARANTA/00 euro) oltre
IVA
DATO ATTO

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso le verifiche da
effettuarsi d'ufficio;
che nello specifico si è proceduto, trattandosi di affidamento al di sotto dei 40.000,00 €, di acquisire
attraverso le procedure telematiche, il certificato di regolarità contributiva presso EPAP Ente di
Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici e Fisici, dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali, dei Geologi, prot. ENPAB.GEN.22/04/2021.68512.U (reg. prot. 1343/PROT del
22/04/2021)
che l’esito della verifica dei requisiti è risultato positivo, non risultando cause di esclusione ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che le procedure sono state regolarmente eseguite;
VISTO

DATO ATTO

l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante:
a.

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b.

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c.

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

che:

IN ORDINE
PUNTO A):

AL FINE
DA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE PER L’INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ
PERSEGUIRE:
DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

IN ORDINE
PUNTO B):

AL OGGETTO
DEL CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (RILIEVO MORFO-BATIMETRICO E
CONTRATTO:
BIOCENOTICO) MEDIANTE PROSPEZIONI GEOACUSTICHE (MULTIBEAM E
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SIDE SCAN SONAR) DI UNO SPECCHIO ACQUEO ADIACENTE ALLA ZSC DI
“TORRE GUACETO MACCHIA SAN GIOVANNI”
FORMA
DEL Determinazione a contrarre con firma digitale ai sensi dell’art. 32 comma 14
CONTRATTO:
D.Lgs. 50/2016
CLAUSOLE
ESSENZIALI:
IN ORDINE
PUNTO C):

AL CRITERIO
SELEZIONE:

Definite nel progetto di Servizio allegato alla richiesta di preventivo che si si
approva con la presente determinazione
DI

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

CRITERIO
DI
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)
AGGIUDICAZIONE:
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: ZB43144D74;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1.

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

2.

di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la
proposta di aggiudicazione riguardante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del
DLGS 50/2016 attraverso lo strumento del soggetto aggregatore InnovaPuglia Spa, per l'affidamento di
SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (RILIEVO MORFO-BATIMETRICO E
BIOCENOTICO) MEDIANTE PROSPEZIONI GEOACUSTICHE (MULTIBEAM E SIDE SCAN SONAR) DI UNO
SPECCHIO ACQUEO ADIACENTE ALLA ZCS DI “TORRE GUACETO MACCHIA SAN GIOVANNI” AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. DIRETTIVA DEL MINISTRO
DELL’AMBIENTE PER L’INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ– CIG
ZB43144D74

3.

di AGGIUDICARE conseguentemente, in via definitiva il SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO PER LA
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (RILIEVO MORFO-BATIMETRICO E BIOCENOTICO) MEDIANTE
PROSPEZIONI GEOACUSTICHE (MULTIBEAM E SIDE SCAN SONAR) DI UNO SPECCHIO ACQUEO ADIACENTE
ALLA ZCS DI “TORRE GUACETO MACCHIA SAN GIOVANNI” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50 DEL 2016. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE PER
L’INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ– CIG ZB43144D74 a
dott.ssa LUCIANA MUSCOGIURI P.IVA 04618450755 con un’offerta economicamente più bassa di € 14.040,00
(QUATTORDICIMILAQUARANTA/00 euro) oltre IVA;

4.

di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è efficace
dato l’esito della verifica dei requisiti risultato positivo, non risultando cause di esclusione ai sensi dell’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016;

5.

di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "standstill" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettere a) e b);

6.

di DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D.L.gs. 50/2016
tramite gli strumenti della Piattaforma EMPULIA;

7.

di DARE ATTO che il prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi è il seguente:
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese

13.764,71 €
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Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
Contributo CASSA (4%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

13.764,71 €
275,29 €
14.040,00 €
3.088,80 €
17.128,80 €

8.

Di IMPEGNARE l’importo aggiudicato lordo di 17.128,80 € (diciasettemilacentoventotto/80 euro) in favore
di dott.ssa LUCIANA MUSCOGIURI P.IVA 04618450755 aggiudicatario della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera A del DLGS 50/2016 attraverso lo strumento del mercato elettronico EMPULIA,
nei seguenti Capitoli di bilancio: capitolo di spesa 1200104 cod. meccan. 1200104 del bilancio 2020

9.

di DARE ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso la presente determinazione ai sensi dell’art. 32
comma 14 D.Lgs. 50/2016;

10. Di DARE ATTO che:
a.

il CIG di riferimento per l’affidamento in oggetto è il seguente: ZB43144D74

11. di DARE ATTO che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale
termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità
soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente,
ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
12. di DARE ATTO che alla fornitura sarà applicato il regime dello split payment, secondo quanto disposto dall’art.
17 ter D.P.R. n. 633/1972, e che, pertanto, le fatture:
a.

dovranno essere emesse nel formato fattura elettronica pubblica amministrazione e che il CODICE
UNIVOCO UFFICIO è UF8ZR2;

b.

dovranno riportare l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – ex art.17 Ter
DPR 633/72” - Split Payment;

c.

le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere processate e liquidate
e dovrete attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite dall’Agenzia
delle Entrate;

d.

dovranno esporre imponibile, aliquota e l’ammontare dell'IVA dovuta in fattura la quale, però, non
concorrerà alla determinazione della vostra liquidazione IVA periodica, poiché la suddetta IVA non
sarà liquidata al cedente / prestatore al saldo della fattura, ma sarà pagata direttamente all'Erario
da parte del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

e.

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei
pagamenti da parta della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA,
dovranno riportare obbligatoriamente:
i. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136
del 13 agosto 2010;

13. di DARE ATTO che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità della fornitura;
14. di DARE ATTO che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e
che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
15. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è dott. Alessandro Ciccolella;
16. 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
DIRETTORE
Firmato il 26/04/2021 10:30
Seriale Certificato: 76037985871029068647578683278211803605

Valido dal 05/11/2020 al 05/11/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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