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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N°42  del  30/03/2021 

 
 

  

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

-  con determina del Direttore del consorzio di gestione dell’Area marina protetta di Porto 

Cesareo n.12 del 4 febbraio 2021 è stata indetta una gara pubblica mediante procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per la per l’affidamento di un  intervento in mare, 

all’interno del perimetro dell’AMP di Porto Cesareo e del SIC IT915001 “Palude del 

Capitano”, che prevede la realizzazione di una scogliera artificiale sommersa su fondale 

sabbioso e un intervento a terra, all’interno del perimetro del SIC IT9150028 “Porto Cesareo” 

che prevede azioni di tutela e riqualificazione dei sistemi dunali interessati da complessi e 

diffusi problemi di degrado e di erosione. 

- con la stessa determina di cui sopra sono stati approvati gli atti di gara (Disciplinare, 

Capitolato speciale e allegati); 

- che è stato nominato il dott. Paolo D'Ambrosio come responsabile unico del procedimento ai 

sensi dell’art. 31del D. Lgs. 50/2016 e.s.m.; 

- che in data 22.03.2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte; 

- che sono giunte in tempo utile le seguenti n. 1 (una) richieste di partecipazione a gara: 

POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ ASSE VI – “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 

naturali e culturali” ‐Azione 6.5 e 6.5.1. "Interventi per la Tutela e valorizzazione della 

biodiversità terrestre e marina, numero di protocollo n°222 del 22/03/2021;  

- che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce “Nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 

OGGETTO: DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA A PROCEDURA 

APERTA, AI SENSI DELL’ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 CON 

AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 9 BIS DEL D.LGS. 50/2016, 

SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER IL 

CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO AI 

SENSI DELL’ART. 95 COMMI 2 E 6 DEL D.LGS. 50/2016. POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ 
ASSE VI – “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE 

NATURALI E CULTURALI” ‐AZIONE 6.5 E 6.5.1. "INTERVENTI PER LA TUTELA 

E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E MARINA- 

IMPORTO IN € 364.411,54 IVA ESCLUSA - CUP: J55H17001210006 - CIG: 

861780232F  
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affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l'oggetto del contratto”;  

- considerato che la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, 

in numero massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);  

- che per le vie brevi è stata richiesta la disponibilità a personale interno del Consorzio, e 

tecnico del Comune di Porto Cesareo a svolgere il ruolo di Commissario di gara a:  

 Geom. Marianne Massa (tecnico del Comune di Porto Cesareo);  

Dott.ssa Luciana Muscogiuri (dipendente del Consorzio AMP Porto Cesareo);  

Geom. Luca Re (dipendente del Consorzio AMP Porto Cesareo );  

- che sono state accertate l’insussistenza di cause di incompatibilità e conflitti d’interessi ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016; 

 

 DETERMINA 

1) le premesse riportate sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di costituire la Commissione giudicatrice per la gara inerente la procedura 

aperta, ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis 

del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per il Consorzio di 

Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del 

D.Lgs. 50/2016. POR PUGLIA 2014‐2020 ‐ ASSE VI – “Tutela dell’ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali” ‐Azione 6.5 e 6.5.1. "Interventi per la 

Tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”; 

3) di nominare quali componenti della Commissione di gara i seguenti i 

seguenti tecnici: 

 geom. Marianne Massa - Presidente, 

 dott.ssa Luciana Muscogiuri - Commissario, 

 geom. Luca Re -  Commissario. 
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4) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente.  

 

 
 
 
 

 
        IL DIRETTORE 

(dr. Paolo D’AMBROSIO) 
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