
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

Determinazione del Direttore
N. 6  del 20-10-2020

Registro Generale N. 6

OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante trattiva diretta su
MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 ed adempimenti connessi per l'affidamento del
servizio di trapianto delle Fanerogame Marine (Posidonia
Oceanica) previste dal Deliverable 4.2) nell'ambito del
progetto "SASPAS - Safe Anchoring And Seagrass
Protection in the Adriatic Sea" finanziato dal Programma
CBC Interreg V-A Italia  Croatia 2014/2020, Asse
Prioritario 3 Ambiente e Patrimonio Culturale - Obiettivo
Specifico 3.2. Contribuire a proteggere e ripristinare la
biodiversità - CUP G41C19000000002  CIG. Z362C82049

PREMESSO CHE

- dovendo procedere all’implementazione delle attività di trapianto delle Fanerogame Marine (Posidonia
Oceanica) previste dal Deliverable 4.2 del progetto SASPAS, il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo” con Determinazione n. 4 del 24.04.2020 ha pubblicato l’avviso relativo
ad una indagine di mercato esplorativa per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura telematica negoziata;
- sulla base dell’avviso sono stati individuati due operatori economici che hanno dichiarato di essere in
possesso dei requisiti come da Verbale n. 1 del 20.05.2020;
-  con determinazione n. 5 del 16.10.2020 il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo” ha indetto una procedura negoziata telematica sotto - soglia ex art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), con un importo a base d’asta pari a €
20.000,00 (euro ventimila/00), oltre IVA come per legge, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici,
mediante Richiesta di Offerta sul MePA rivolta ai due operatori economici che hanno partecipato alla
manifestazione di interesse ed hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti;
- in sede di invito alla procedura telematica negoziata su MEPA uno degli operatori economici non è
risultato abilitato alla categoria OG13 “Opere di ingegneria naturalistica” (requisito prescritto per la



partecipazione alla procedura) come dichiarato nel Modello A della Manifestazione d’interesse (Det. N.4
del 24.04.2020) sottoscritta digitalmente;
- il suddetto operatore economico, pertanto, è risultato non in possesso dei requisiti previsti dall’avviso
approvato con Determinazione n. 4 del 24.04.2020 e non può essere invitato alla procedura di cui trattasi;

CONSIDERATO che l’avviso approvato con Determinazione n. 4 del 24.04.2020, all’articolo 5, prevedeva
esplicitamente che “si darà comunque luogo alla successiva procedura anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ammissibile pervenuta”;

CONSIDERATO altresì che venendo meno la pluralità dei partecipanti è possibile avviare la procedura di
trattiva diretta sul MEPA:

VISTE le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. n. 76 /2020 convertito in Legge n.120/2020 in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici”, secondo le quali:
2) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
(……omissis);
3) Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  (….omissis);
4) Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VALUTATO che ai sensi dell’art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di Trapianto di Fanerogame
Marine (Posidonia Oceanica) prevista dal Deliverable 4.2 del progetto “Safe Anchoring and Seagrass
Protection in the Adriatic sea (SASPAS)” il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre
San Leonardo” intende proseguire attraverso procedura telematica da effettuarsi tramite la Trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per i servizi di cui in oggetto;

PRESO ATTO che:
–il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili,
consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e
ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

–il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e
servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta;

–nell’ambito del MEPA è presente la possibilità di utilizzare la procedura “Trattativa Diretta”;
–la “Trattativa Diretta” si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

–non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la “Trattativa Diretta” non presenta le tipiche
richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori,
gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);
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ATTESO, quindi che:
la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico fornitore con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’affidamento e l’esecuzione di appalti e concessioni, i
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

VISTA la documentazione progettuale predisposta per l’affidamento in argomento:
- allegato A) Capitolato
- allegato B) Mappa dell’intervento

CONSIDERATO che l’importo a base d’asta è pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre IVA come per
legge, pari a complessivi € 24.400,00 (euro ventiquattromilaquattrocento/00) IVA inclusa;

ACCERTATO, che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto trova la rispettiva e necessaria copertura
finanziaria nel capitolo 322123 imp. 46-19, codice bil. 1.04.01.02.009

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il CIG relativo all’intervento in oggetto è il
seguente: Z362C82049;

VISTI

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
- il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” come integrato dal D.L. 76/2020 convertito
nella Legge 120/2020;
- lo Statuto del Consorzio;
- il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta
esecutiva n. 3 del 12.03.2010;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2
del 12.03.2010;
- le linee guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- la Delibera della Giunta Esecutiva del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San
Leonardo” n. 16 del 27/06/2019;
- la Delibera della Giunta Esecutiva del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San
Leonardo” n. 21 del 22/11/2019.;

VISTE le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione di:

- prendere atto che in sede di invito alla procedura telematica negoziata su MEPA uno dei due operatori
economici che hanno manifestato interesse non è risultato abilitato alla categoria OG13 “Opere di
ingegneria naturalistica” come dichiarato nel Modello A della Manifestazione d’interesse (Det. N.4 del
24.04.2020) sottoscritta digitalmente;
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- prendere atto che il suddetto operatore economico è risultato non in possesso dei requisiti previsti
dall’avviso pubblico approvato con Determinazione n. 4 del 24.04.2020 e non può essere invitato alla
procedura;

- prendere atto che l’avviso approvato con Determinazione n. 4 del 24.04.2020, all’articolo 5, prevedeva
esplicitamente che “si darà comunque luogo alla successiva procedura anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ammissibile pervenuta”;

- indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata da effettuarsi
tramite la Trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per i servizi di
cui in oggetto;

- invitare a presentare l’offerta su MEPA, tramite trattiva diretta, l’operatore economico che è risultato in
possesso dei requisiti previsti;

- riservarsi la definizione dell’importo esatto della spesa da impegnare in relazione all’esito della trattativa
diretta con separato atto di affidamento ed impegno di spesa;

- trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità̀
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D.
L.vo n. 267/00;

- trasmettere il presente provvedimento all’operatore economico escluso dalla procedura perché non in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico approvato con Determinazione n. 4 del 24.04.2020.

IL DIRETTORE
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li, Il Responsabile
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