
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. 14  del 29-12-2020

Registro Generale N. 31

OGGETTO: 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 - Progetto SASPAS - Safe
Anchoring And Seagrass Protection in the Adriatic Sea.
Procedura 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.
Accertamento e impegno.CUP G41C19000000002  CIG.
Z362C82049

Premesso che:
• il Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce disposizioni specifiche relativamente
all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (CTE) per quanto concerne l'ambito di applicazione, la
copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione tematica e le priorità di investimento, la
programmazione, la sorveglianza e la valutazione, l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il
controllo e la designazione, la partecipazione di paesi terzi nonché la gestione finanziaria. Nell'ambito
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", l’Unione Europea sostiene le seguenti componenti:
1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra
regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in
almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione Europea (UE) diversi da quelli
interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE;
2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge partner
nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei
casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello
più elevato di integrazione territoriale di tali territori;

3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:

• lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'UE,
sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento principalmente a
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se
del caso, a programmi di cooperazione;



• lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone
prassi in relazione allo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali;

• lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone
prassi e di un approccio innovativo in relazione all'attuazione dei programmi e delle azioni di
cooperazione nonché all'uso dei GECT;

• l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale, inclusi gli
aspetti territoriali della coesione economica e sociale, e uno sviluppo armonioso;

• il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” è eleggibile
per la programmazione 2014/2020 nell’ambito dei seguenti Programmi di cooperazione:

Cooperazione Transfrontaliera

• INTERREG IPA II CBC ITALIA, ALBANIA, MONTENEGRO • INTERREG CBC GRECIA-ITALIA

• INTERREG CBC ITALIA - CROAZIA

• INTERREG ENI CBC MEDITERRANEO

Cooperazione Transnazionale

• INTERREG ADRION

• INTERREG MEDITERRANEO Cooperazione Interregionale

• INTERREG EUROPE

• il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi
prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V/A ITALIA-
CROAZIA 2014/2020, ricadenti nella tipologia "standard", è stato pubblicato con scadenza 4 luglio
2017;

• il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo” ha partecipato al primo bando per progetti standard del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V/A ITALIA – CROAZIA 2014/2020, aderendo in
qualità di partner al progetto “SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic
Sea” candidato nell’ambito dell’asse prioritario 3, obiettivo specifico 3.4;

• il Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG V/A ITALIA – CROAZIA 2014/2020
riunitosi in Venezia il 19 e 20 luglio 2018 ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati
nell’ambito del primo bando per progetti ordinari;

• con Atto Dirigenziale n. 85 del 24 luglio 2018 (agli atti), l'Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V/A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 ha preso atto
dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio delle graduatorie per le proposte
progettuali ammesse a finanziamento;

• il progetto “SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea” è risultato tra
le proposte progettuali ammesse a finanziamento a condizione che fossero rispettati alcuni requisiti
stabiliti dal Comitato di Monitoraggio;

• con comunicazione del 02/08/2018 prot. 324516 (agli atti) l’Autorità di Gestione del Programma
ha comunicato al partner capofila che a seguito della fase di negoziazione il progetto SASPAS ha
soddisfatto tutte le condizioni richieste dal Comitato di Monitoraggio;

• il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo” è partner nell’attuazione del progetto che ha come Ente capofila il
Comune di Monfalcone e partner di progetto: SELC Società Cooperativa (Italia), CONISMA (talia);
SUNCE - Association for Nature, Environment and Sustainable Development (Croazia), Kornati
National Park (Croatia), Università di Rijeka (Croatia) ed il Consorzio per il coordinamento delle
attività di ricerca per il sistema lagunare di Venezia (Italia);

• il progetto SASPAS ha come obiettivo quello di preservare lo stato di conservazione della
biodiversità nell'ecosistema del Mar Adriatico per diminuire le vulnerabilità. L'obiettivo principale è
la conservazione ed il ripristino delle praterie marine, attraverso il posizionamento di sistemi
innovativi di ancoraggio, progetti di trapianti pilota ed attività di monitoraggio integrate da un
sistema di gestione.



• il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.960.100,00 di cui €
272.600,00 di competenza del Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”;

• l’intensità del cofinanziamento del FESR da parte del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V/A Italia - Croazia 2014/2020 è pari al 85% dell’importo finanziato,
mentre il restante 15% per i partner italiani è coperto dallo Stato, secondo quanto disposto dalla
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del
15.5.2015;

• per quanto riguarda il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”, il progetto SASPAS è quindi finanziato al 100%
senza alcun onere a carico del Parco;

• la Giunta Esecutiva del Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” con Delibera n. 16 del 27/06/2019, tra l’altro, ha
disposto:

- di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto SASPAS;

- di approvare l’application form del progetto;

- di demandare al Presidente del Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” la sottoscrizione del Subsidy Contract tra
Lead partner ed Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA -
MONTENEGRO 2014/2020 al fine di regolare i rapporti tra gli stessi;

- di demandare al Presidente del Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” la sottoscrizione del Partnership
Agreement da stipulare tra Lead partner e partner di progetto al fine di regolare i rapporti tra gli
stessi;

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Consorzio di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”,
dando mandato allo stesso di procedere al compimento di tutti gli atti necessari per l’attuazione e
l’implementazione delle attività progettuali;

• in data 27/06/2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il Consorzio di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”
ed i partner di progetto;

Considerato 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, non è risultato 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;



•  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”;
• venendo meno la pluralità dei partecipanti si è proceduto alla presa d’atto di esclusione del
partecipante non in possesso dei requisiti ed alla selezione attraverso procedura telematica da
effettuarsi tramite la Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per i servizi di cui in oggetto con Determinazione n. 6 del 20.10.2020;
• con prot. n. 1055 del 20/10/2020 è stata notificata a mezzo pec la Determinazione n. 6 del
20.10.2020 alla ditta che non è risultata in possesso dei requisiti;
• che l’unica ditta in possesso dei requisiti è stata invitata alla procedura telematica negoziata
tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA n.1459209;
• la trattativa è stata pubblicata in data 21/10/2020 sulla piattaforma MEPA fissando il termine per
la presentazione della manifestazione di interesse alle ore 18:00 del 28/10/2020;
•  l’importo a base d’asta è stato fissato a € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre IVA come per
legge, per un importo complessivo di € 24.400,00 (euro ventiquattromilaquattrocento/00) IVA
inclusa;
• 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
• 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:

- approvare il verbale del 31 Ottobre 2020;

- approvare l’esito della procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 per
l’affidamento della procedura di trapianto delle fanerogame marine espletata mediante procedura
telematica negoziata tramite Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) alla ditta BIOSURVEY srl;

- procedere all’aggiudicazione del servizio di “servizio di trapianto delle Fanerogame Marine
(Posidonia Oceanica) previste dal Deliverable 4.2.” per un importo di € 20.000,00 (euro
ventimila/00), oltre IVA come per legge, pari a complessivi € 24.400,00 (euro



ventiquattromilaquattrocento/00) IVA inclusa alla ditta Biosurvey Srl con sede legale in Palermo
(PA) in viale delle Scienze Ed.16 c/o Consorzio Arca n. snc cap 90128 codice fiscale 05694740829
partita IVA 05694740829;

- dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito delle verifiche positive sul possesso dei
requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n.
50/2016;

- dare atto che, che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto trova la rispettiva e
necessaria copertura finanziaria nel capitolo 322123 imp. 46-19 sub.3, codice bil. 1.04.01.02.009;

- 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;



IL DIRETTORE
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

     In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

     il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

     la copertura finanziaria della spesa.
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
infradescritti.

Ostuni li, 29-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
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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