CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°15 del 05/02/2020
OGGETTO:

INTERVENTO IN MARE PER
CONTRASTO AL FENOMENO EROSIVO –
PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDURA PAUR PUGLIA – CIG
Z252BCE9CB

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio
Premesso che:
Con deliberazione n.07 del 16.05.2016 del Consiglio di amministrazione della AMP è stato approvato il
Documento Programmatico a contrasto dell‘erosione costiera e per la riqulificazione dell‘intera costa del
perimetro AMP Porto Cesareo;
Con deliberazione n.75 del 25.05.2016 della Giunta Municipale il Comune di Porto Cesareo approva gli interventi
del Documento Programmatico per la porzione ricadende sul territorio di sua competenza;
- il documento programmatico contiene un percorso definito di azioni ed interventi di contrasto del fenomeno
erosivo e che hanno l’obiettivo, non solo di mitigare o bloccare l'azione degli agenti erosivi, ma anche di favorire
la conservazione/ricostruzione degli ambienti naturali del sistema spiaggia;
- tra le diverse tipologie, quali strategie di contrasto dei fenomeni erosivi il documento programmatico prevede “
Interventi temporanei a mare di contrasto del moto ondoso ”;
- secondo quanto previsto dal documento programmatico, la predetta tipologia ha come obiettivo quello di ridurre
gli effetti del moto ondoso incidente sulla costa, ostacolandone la propagazione verso riva e inducendone il
parziale frangimento su profondità maggiori, più lontano dalla costa. La soluzione prevista , consiste nella posa in
opera, di fronte alla costa, di una barriera sottomarina soffolta , composta da una linea di strutture modulari
prefabbricate, di uso consolidato, in interventi di protezione costiera.
La barriera sottomarina è costituita da strutture modulari ecocompatibili permeabili, concepite per lo
smorzamento del moto ondoso in prossimità della linea di riva, quindi adatte ad applicazioni che abbiano come
oggetto la tutela della costa. La struttura di base è composta da elementi in conglomerato cementizio, in
calcestruzzo a basso impatto ambientale, tipo sea-friendly od equivalente, ad alta resistenza caratteristica, privo
di additivi miglioratori di resa, caratterizzato dal possedere al raggiungimento della resistenza caratteristica
richiesta, un pH vicino a quello dell’ambiente acquatico marino, non superiore a 9. Le asperità e la non regolarità
del calcestruzzo hanno lo scopo di produrre una scabrezza superficiale utile all’attecchimento delle larve degli
organismi sessili in tempi particolarmente rapidi rispetto ad una più regolare rifinitura superficiale.;

Considerato che:
- al fine di dare attuazione al Documento Programmatico per il contrasto del fenomeno erosivo del Comune di
Porto Cesareo, ed attivarsi per la ricerca di finanziamenti per la realizzazione degli interventi, è intendimento di
questa AMP di dotarsi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva per la realizzazione di un
primo intervento a mare di contrasto del moto ondoso comprendente un tratto di costa significativamente
interessato dal fenomeno erosivo di circa ml 200,00 individuato a sud della baia di Torre di Lapillo e le cui spese
tecniche possono essere finanziate mediante l'utilizzo di fondi ministeriali approvati con nota Prot. 002048/PNM
del 29/09/2016;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine
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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;
Vista:
- la determinazione n°4 del 2 febbraio 2018 con la quale si dichiara l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 dei servizi tecnici di fattibilità tecnica ed economica e
definitiva, per la realizzazione di un "Intervento a mare di contrasto del fenomeno erosivo in favore dell’operatore
RTP ARKÈ ingegneria srl, PIVA 06313120724 con sede in BARI;
- la nota n° 1072/18 del 21 dicembre 2018 con la quale lo studio Arkè invia la progettazione definitiva del
progetto composto dai seguenti elaborati:
- Relazione generale
- Relazione idraulico-marittima
- Relazione geomorfologica (a cura geol. Francesco Terlizzi)
- Studio di Impatto Ambientale
- Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale
- Relazione paesaggistica
- Allegati vincolistica
- Piano di Monitoraggio Ambientale
- Corografia generale
- Inquadramento su ortofoto
- Foto prospettiche
- Mappa batimetrica
- Mappa biocenosi
- Planimetria generale di progetto
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico
- Quadro economico
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Computo metrico

- la nota acclarata al protocollo n°40 con la quale il Direttore convoca i consiglieri di Amministrazione del
Consorzio il giorno 29 gennaio 2019 presso la sede Consortile per la presentazione del progetto Intervento a
mare di contrasto del fenomeno erosivo in Loc. Belvedere Porto Cesareo a cura del Prof. Ing. Alberto Ferruccio
Piccinni e Dott. Ing. Biagio Nobile di Arkè Ingegneria srl;

- la Delibera C.d.A. n°3 del 26 febbraio con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo “intervento a mare a
contrasto del fenomeno erosivo”;
considerato che:
- per il progetto si necessita attivare la procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale così come previsto dalla legge
regionale n°11 del 12 aprile 2001;
- Considerato che per l’attivazione della procedura si devono pagare degli oneri istruttori come da tabella allegato n°1 L.R.
17/2017;
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- Considerato che il versamento si dovrà effettuare su c/c 60225323 cod.3120 intestato a Regione Puglia – tasse Tributi e
proventi Regionali;
Vista la tabella, allegato n°1 L.R. 17/2017, da cui si evince che per il progetto in questione gli oneri ammontano a €324,00;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge
190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web;
Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
Visto l’art. 26 della legge 488/1999;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Approvare e liquidare la spesa di €324,00 su c/c n°60225323 cod.3120 intestato a Regione Puglia –
tasse Tributi e proventi Regionali, per il pagamento degli oneri istruttori PAUR/VIA del progetto
“intervento a mare per il contrasto del fenomeno erosivo”;
2. 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 Ente per 15 giorni
consecutivi ed inserita nel fascicolo digitale Determine;
3. il CIG per il presente atto è CIG Z252BCE9CB.
4. Di dare atto che la spesa nascente dal presente atto trova ragione al cap.274 del corrente Bilancio
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)
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.
1147

Anno
2020

Importo
324,00

Cap.
09051.02.0274

Art.
4

Descrizione
oneri istruttoria intevento in
mare

Siope
U.1.02.01.01.001

CIG
Z252BCE9CB

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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