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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N°37  del  11/03/2021 

 
 

  

 
Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio 
 

PREMESSO CHE 

 

- Con determinazione n. 493 del 20.12.2016, pubblicata sul BURP n. 9 del 19.01.2017 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. Con tale avviso si dava la possibilità anche agli enti parco di 

realizzazione interventi previsti dalle nuove strategie UE per la biodiversità, dal Prioritized Action Framework 

(PAF) approvato con DGR 1296/14, dai Piani di Gestione della Rete Natura 2000 e dalle Misure di 

Conservazione dei Siti Rete Natura 2000 (R.R. 6/16). 

- in data 02/03/2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Comune di Porto Cesareo e Consorzio di 

Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo. 

- Con determinazione n. 4 del 01.03.2017 l’Ente approvava il progetto definivo “Interventi di tutela della 

biodiversità lungo la fascia costiera in ambiente costiero e marino”. 

- Con determinazione n. 63 del 04.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018 la Regione Puglia avente 

ad oggetto “Asse VI- Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali- Azione 6.5-6.5.a. 

Avviso pubblico per la selezione di interventi per la tutela della biodiversità terrestre e marina, si concludeva la 

fase negoziale e veniva approvata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento. 

- Con nota n. 515 del 05/06/2018, l’ Ente sottoscrive il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l’ 

Ente stesso. 

 

 

RICHIAMATI: 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale all’art. 32 comma 2, prevede 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”; 

 la Legge semplificazione del codice dei contratti pubblici n.120 dell’11 settembre 2020; 

 Linea guida n.2 dell’A.N.A.C. “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

 la normativa emergenziale per il covid 19, in particolare il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 

2020  recante “ misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’ economia”, convertito con la 

Legge del 13 ottobre n.126 . 

CONSIDERATO CHE 

  
che la procedura di gara si svolgerà nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, delle 

specifiche norme del D.Lgs. n. 50/2016 espressamente richiamati dagli atti di gara e da lex 

specialis della procedura stessa;  

OGGETTO: POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ ASSE VI – “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE 

DELLE RISORSE NATURALI” – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE 

OFFERTE  
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che ai sensi della Legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni è stato acquisito dall’ 

Ente il CUP: J55H17001210006 e CIG 861780232F;  

che la procedura ha come oggetto “ Interventi per la Tutela e valorizzazione della biodiversità 

terrestre e marina” relativo all'intervento "POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ ASSE VI – “ Tutela 

dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” ‐ Azione 6.5 e 6.5.1”; 

che la selezione degli operatori economici avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, c. 3, lett. A del d.lgs. n. 50/2016 secondo la seguente articolazione: - massimo 

punteggio attribuibile all’offerta economica: 10;  - massimo punteggio attribuibile all’offerta    

tecnica: 90;  

che tale articolazione è stabilita in ragione della tipologia di servizio e dalla necessità di reperire un 

operatore economico con caratteristiche e capacità tali da garantire la proficua realizzazione del 

progetto; 

che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo 

aggregativo compensatore;   

che le condizioni per lo svolgimento del servizio nonché le modalità di partecipazione e di 

aggiudicazione sono esplicitate nel “Progetto”, nel “Disciplinare di Gara” e nel “ Capitolato, parti 

integranti del presente provvedimento;  

per le misure anti covid 19 adottate, i concorrenti dovranno produrre in misura ridotta dell’ 1%, ai 

sensi dell’art. 93, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, una garanzia provvisoria trattandosi di “categoria 

di opere specializzate” di cui all’art. 3 lettera aaaaa); 

Gli operatori economici dovranno versare il contributo Anac, riattivato dall’ Autorità a partire dal 1 

gennaio 2021, come indicato nel Disciplinare; 

che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, commi 9 e 14 del d.lgs. 

n. 50/2016; 

che la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 d.lgs. n. 50/2016 attraverso il 

sistema AVCPass; 

dato atto che si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara sul sito del Consorzio di Gestione 

Area Marina Protetta Porto Cesareo; 

dato atto, altresì, che in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall’art. 216 del d.lgs. n. 

50/2016, a seguito della presentazione delle offerte verrà nominata un’apposita Commissione 

giudicatrice, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate,  in osservanza a 

quanto disposto dall'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  

Il RUP potrà, ove ne ricorra la necessità avvalersi di un collaboratore; 

Il sottoscritto Paolo D’ambrosio in qualità di responsabile del presente procedimento, in attuazione 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, dichiara di non 

trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. Si 

attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, in attuazione 

dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013”; 

TANTO PREMESSO  

 

Riscontrato  il malfunzionamento della banca dati AVCPASS; 
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Ritenuto opportuno al fine di garantire il principio del “favor partecipationis” nella gara in 

questione; 

 

 

DETERMINA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

1. Di prorogare il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione della gara 

specificata in premessa,  al 22 marzo 2021 ore 12,00; 

2. di procedere alla pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio e sul sito internet della stazione 

appaltante; 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
        IL DIRETTORE 

(dr. Paolo D’AMBROSIO) 
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