CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°175 del 23/12/2020
OGGETTO:

SANIFICAZIONE IMBARCAIONE MIGRANTI – AFFIDAMENTO CIG Z762FD1DA7

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

Il Consorzio di Gestione AMP Porto Cesareo, costituito da: Comune di Porto Cesareo,
Comune di Nardò e Provincia di Lecce, gestisce l’Area Marina Protetta Porto Cesareo per
conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
L’Area Marina Protetta Porto Cesareo prevede le seguenti finalità, stabilite nell’Art. 3 del
Decreto Istitutivo (D.M. 12/12/1997) dell’AMP Porto Cesareo:
 la protezione ambientale dell'area marina interessata;
 la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli
ambienti marini e costieri della riserva e delle peculiari caratteristiche ambientali e
geomorfologiche della zona;
 l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura
generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
 la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia,
della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza
sistematica dell'area;
 la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già
presenti;
l’Art. 2 “Finalità” dello Statuto di questo Consorzio prevede i seguenti commi:
 la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico -paesaggistica dell’area, privilegiando attività tradizionali locali già
presenti;
 la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli
ambienti marini e costieri della riserva e delle peculiari caratteristiche ambientali e
geomorfologiche della zona;
 l’effettuazione dei programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura
generale nel campo dell’ecologia e della biologia marina;
 la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell’ecologia,
della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza
sistematica dell’area;
Considerato che:
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nelle prime ore del 6 dicembre 2020 un’imbarcazione a vela con a bordo 55 migranti
si è spiaggiata sul litorale dell’Area marina Protetta in zona Punta Prosciutto;
che il comando dei Carabinieri di Porto Cesareo, affida con regolare atto
l’imbarcazione al Consorzio AMP per poterla recuperare, appena le condizioni meteo
marine lo consentano;
che il Sostituto Procuratore Dr.ssa Donatina Buffelli comunica che la custodia e
l’affidamento dell’imbarcazione avverrà al Consorzio AMP Porto Cesareo;
che si dovrà rendere la barca agibile e sicura dal punto di vista sanitario, pertanto è
stato chiesto un preventivo per poter affidare il servizio di sanificazione di tutte le
parti dell’imbarcazione;
che la ditta Sanikill con sede a Nardò via dei Mille p.iva04743470751 ha presentato
regolare preventivo di spesa per l’ammontare di €2000,00 esclusa iva;
RICHIAMATI:
- l’art. 32 comma 2, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), secondo il quale,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
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;
- l'art. 35 che definisce le soglie di rilevanza comunitaria ;
- 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;
- l’art.37 c. 1 del D.lgs. n.50/2016 prevede che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza.[…]”;
- l’art. 46 del D.Lgs 50/2016 che elenca i soggetti ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento;
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- l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l’art.1
comma 450 della L. 296/2006, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di
far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario;
Visti:
- il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi” del Consorzio
adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 21.7.2008 e
approvato dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 9 del 5.8.2008;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta Sanikill con sede a Nardò via dei Mille p.iva04743470751 la
sanificazione della barca specificata in premessa, per un importo di €2000,00 esclusa
iva;
3. che per servizio in questione è stato attribuito il CIG Z762FD1DA7
4. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
5. Che la spesa nascente dal presente atto trova ragione al cap.284 del corrente bilancio

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.
1254

Anno
2020

Importo
45.000,00

Cap.
09052.02.0284

Art.
107

Descrizione
covid
-19
-acquisto
attrezzature -dispositivi

Siope
U.2.02.01.05.001

CIG
ZF92E4841D
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IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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