CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°11 del 23/01/2020
OGGETTO:

CORSO LICENZA PILOTA SAPR – AFFIDAMENTO - CIG Z6F2BA911A

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio
Premesso che l'Area Marina Protetta (A.M.P.) Porto Cesareo è stata istituita con Decreto
del Ministero dell'Ambiente del 12/12/97, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998;
Premesso che L'Area Marina Protetta Porto Cesareo è una Riserva Marina dello Stato,
affidata ad un Consorzio di Gestione costituito dai due comuni di Porto Cesareo e di Nardò,
nel cui territorio ricade la Riserva, e dalla Provincia di Lecce;
Premesso che Il Consorzio di Gestione dell’AMP Porto Cesareo è costantemente
impegnato in numerose attività di monitoraggio:
-

Marine Strategy Framework Directive

-

Interventi per la tutela e Valorizzazione della biodiversità terrestre e marina+

-

Actions for Marine protected Areas – AMAre

-

Attività di ricerca e monitoraggio ambientale

-

Monitoraggio Marine Litter

-

Monitoraggio di uccelli di interesse comunitario

-

Attività di monitoraggio ambientale e sensibilizzazione dei fruitori

-

Supporto forze dell’ordine in operazioni di polizia marittima

Constatato che il drone rappresenta una nuova frontiera sul monitoraggio per praticità e
risparmio di tempo;
Viste le disposizioni ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ed il particolare il nuovo
Regolamento sull’utilizzo dei Droni che alla Sezione II articolo 8 punto 7) e alla Sezione IV
Artt 20 e 21 definiscono che la conduzione di un SAPR ( Sistema Aeromobili a Pilotaggio
Remoto) deve essere affidata ad operatori formati e che tale formazione deve essere
effettuata attraverso un Centro di Addestramento riconosciuto dall’Ente;
Ritenuto necessario garantire, a tutela dell’intera cittadinanza e del personale stesso, la
preparazione professionale e l’addestramento obbligatorio degli operatori del Consorzio per
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l’utilizzo del Drone attraverso l’organizzazione e la realizzazione di uno specifico “Corso
teorico pratico per operatori di Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)”;
Considerato che da ricerca effettuata è presente in provincia “Salento Droni”, Scuola
altamente qualificata e riconosciuta da ENAC quale Istituto abilitato all’addestramento dei
piloti e al rilascio della “Licenza di Operatore SAPR”, regolarmente riconosciuta come
previsto dal Regolamento citato in premessa;
Sentita la scuola Salento Droni per un preventivo di spesa per la formazione di n°2
operatori;
Visto il preventivo inviato dalla SALENTO DRONI SRLS P.I. 04855420750 Via Nizza, 43 /
45 - 73025 Martano LE acclarato al ns.prot. con nota n°50/20, dal quale si evince un
preventivo di spesa per la formazione di n°1 percorso base più abilitazione a CRO e n°1
licenza base, un ammontare di €2300,00 al netto di iva;
Considerato che a seguito di contrattazione, si è riusciti ad avere uno sconto significativo, e
pertanto un’offerta di €1600,00 al netto di iva;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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;
Visto l'art. 35 che definisce le soglie di rilevanza comunitaria ;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che tra l’altro prevede che fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’art. 46 del D.Lgs 50/2016 che elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento;
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Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
Visto Il Regolamento per l’Acquisizione di Beni e Servizi nonché Esecuzione Lavori in
Economia approvato con delibera n°9 del 05/08/2011 dell’Assemblea Generale;
Considerato che in relazione alla procedura di selezione del contraente sono stati acquisiti il
seguente Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, CIG
Z6F2BA911A
DETERMINA

1.Di affidare alla ditta SALENTO DRONI SRLS P.I. 04855420750 Via Nizza, 43 / 45 73025 Martano LE la formazione di n° 2 operatori SAPR (n°1 abilitazione base e CRO
e n°1 abilitazione base) per un importo di € 1.600,00 + IVA;
2.Che il RUP è il Direttore AMP che con la sottoscrizione della presente, attesta la
regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00,
e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della
Legge 241/90 come integrata dalla Legge 190/2012 e dell'art.6 comma 2 del DPR
62/2013.
3. Che il Cig di riferimento per questa procedura è CIG Z6F2BA911A;
5. la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Consorzio per 15 giorni
consecutivi ed inserita nel fascicolo delle Determine.
6. Che la spesa del presente atto trova ragione al cap.085 del corrente bilancio
-

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)
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Il sottoscritto, in qualità di Direttore e Responsabile del Consorzio, esprime, ai sensi dell’art.
183 comma 7 D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria con riferimento ai capitoli ed agli articoli sottoindicati:
N.
1145

Anno
2020

Importo
1.952,00

Cap.
09051.03.0085

Art.
2

Descrizione
CORSO LICENZA PILOTA
SAPR – AFFIDAMENTO CIG Z6F2BA911A

Siope
U.1.03.02.04.999

CIG
Z6F2BA911A

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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