CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°1 del 11/01/2021
OGGETTO:

FORMAZIONE SOFTWARE SIDE SCAN SONAR – AFFIDAMENTO - CIG
Z5330216AC

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio
PREMESSO che:
 con Circolare ministeriale Prot.MATTM n.80803 del 12/10/2020 la Direzione Generale del
Mare e delle Coste, ha comunicato agli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi
sommersi l’intenzione di procedere al trasferimento delle risorse relative al Programma
“Tutela conservazione e valorizzazione della fauna e della flora , salvaguardia della
biodiversità e dell’ecosistema marino” Azione 2 “Tutela del mare e interventi operativi di
prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate”;
 Le attività previste conformemente al dettato normativo in argomento, sono: 1) “la formazione
di soggetti che operano nel settore turistico per la promozione di attività turistiche ambientali
sostenibili nelle AMP” e 2) “la formazione teorica e pratica di personale per fronteggiare lo
spiaggiamento di prodotti petroliferi sulle coste delle aree marine protette”;
 che con Circolare ministeriale Prot. MATTM n.90313 del 05/11/2020 è stata trasferita a
questo Ente una somma complessiva di € 79.397,00 ai fini dell’attuazione degli obiettivi
previsti dal Decreto Rilancio;
CONSIDERATO che:
 per l’elaborazione dei dati richiesti dal Programma risulta necessario procedere alla
formazione/ training pratico su strumentazione idrografica e geofisica già in dotazione al
Consorzio;
 per tale necessità è stato chiesto alla ditta 2B Control s.r.l. con sede operativa in Via Prati, 3/a
– 40069 Ponte Ronca di Zola Predosa, Bologna PIVA 03653591200 quale affidataria della
fornitura dell’attrezzatura “Side Scan Sonar” , un preventivo di spesa per corso di formazione,
training pratico su strumentazione idrografica e geofisica con il tecnico esperto Daniela
Castiglione;
CONSIDERATO che la ditta 2B Control s.r.l ha presentato regolare preventivo n.Q20-0107 in data
30/12/2020 pari a € 4138,00 iva compresa per 2 gg operativi di corso di formazione e training pratico
su strumentazione idrografica e geofisica con il tecnico esperto Daniela Castiglione;
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;
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- 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;
- 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 opportuno procedere in merito
DETERMINA
1) Di affidare alla ditta 2B Control s.r.l. con sede operativa in Via Prati, 3/a –40069 Ponte Ronca
di Zola Predosa, Bologna PIVA 03653591200, la formazione e training pratico su
strumentazione idrografica e geofisica in nostra dotazione con il tecnico esperto Daniela
Castiglione, per un importo totale di €4138,00 IVA COMPRESA
2) di disporre che il pagamento verrà effettuato 50% all’ordine e 50% a 30gg a seguito di
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale.
3) Che il CIG acquisito per questa procedura è Z5330216AC
4) Di DARE ATTO che:
- la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Consorzio per
15 giorni consecutivi ed inserita nel fascicolo delle Determine;
- 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 ne in capo al
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responsabile di procedimento ne in capo al medesimo responsabile competente ad adottare il
presente atto;
5) Che la copertura della spesa nascente dal presente atto trova ragione al cap.092/20 residui da
reimputare al 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.
1290

Anno
2020

Importo
79.397,00

Cap.
09051.03.0092

Art.
143

Descrizione
programma
formazione
antinquinamento

Siope
U.1.03.02.12.001

CIG

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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