CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°2 del 19/01/2021
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO PER LA VERIFICA” (EX ART.
23 DEL REG. (UE) N. 1299/2013 E ART. 125 DEL REG. (UE) 1303/2013)/CONTROLLO
DI PRIMO LIVELLO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO“Area
189 Marina
“OPENProtetta
TOURISM
CROSS-BORDER
COOPERATION
Il Direttore del Consorzio
Porto –Cesareo”,
dr. Paolo D’ambrosio
NETWORK FOR AN OPEN-TO-INNOVATION TOURISM” INTERREG IPA CBC
ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO2014-2020
CUP:J79E19001700006
– NOMINA
Il Direttore del Consorzio
“Area Marina Protetta Porto Cesareo”,
dr. Paolo D’ambrosio
FLC – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 159 DEL 11/12/2020
PREMESSO Che
 Con provvedimento dirigenziale N°53 del 20/04/2020 è stato approvato lo schema di avviso
relativo ad una indagine di mercato per l’affidamento di un incarico di esperto per la verifica” (ex
art. 23 del reg. (ue) n. 1299/2013 e art. 125 del reg. (ue) 1303/2013)/controllo di primo livello
delle spese sostenute nell'ambito del PROGETTO 189/1st call for standard projects “OPEN
TOURISM – Cross-border cooperation network for an open-to-innovation tourism” FINANZIATO
DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro CUP: J79E19001700006 ed i suoi allegati.
 - l’avviso in oggetto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Consorzio AMP il 20/04/2020;
 - nel termine del 11/05/2020 stabilito con il predetto avviso sono pervenute n.3 istanze ;
 - precisato così come già previsto in sede di approvazione del relativo avviso, che la formazione
dell’elenco dei professionisti in oggetto non prevede la predisposizione di alcuna graduatoria di
merito ma esclusivamente la costituzione di un elenco di professionisti a cui attingere per
l’affidamento di incarichi esperto verificatore (ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art.
125 del Reg. (UE) 1303/2013)/controllore di primo livello, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
in data 12/05/2020 si è proceduto all’esame delle richieste d’iscrizione pervenute;
 - verificata la regolarità e completezza della documentazione e delle dichiarazioni fornite, si è
formato il seguente elenco secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo:





289/2020 Alessandro Andrea Sanasi
436/2020 Lancia Vincenzo
462/2020 Rosignoli Massimiliano

- Con provvedimento dirigenziale N°63 del 13/05/2020 si è provveduto all’approvazione del
seguente elenco di professionisti a cui attingere per l’affidamento di incarichi per esperto verificatore
(ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013)/controllore di primo
livello, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza:





289/2020 Alessandro Andrea Sanasi
436/2020 Lancia Vincenzo
462/2020 Rosignoli Massimiliano

 Con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 11/12/2020 si stabiliva tra l'altro di:
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 nominare, all’esito della procedura di selezione espletata, il Dottor Lancia Vincenzo
controllore di primo livello per il PROGETTO 189 “OPEN TOURISM – CROSS-BORDER
COOPERATION NETWORK FOR AN OPEN-TO-INNOVATION TOURISM” INTERREG IPA
CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO2014-2020 CUP:J79E19001700006;

 trasmettere al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro P.O. “Studies, research and controls in Cooperation Program” della regione Puglia la
documentazione per la convalida a controllore esterno di primo livello a favore del sig.
Vincenzo Lancia;
Dato atto che:



Con nota pec del 11/01/2021 l'Autorità di Gestione dell'Interreg Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale - P.O.
"Studi, ricerca e controlli Programma di cooperazione" riscontra negativamente alla richiesta di convalida
dell'incarico, con la seguente motivazone “ esaminata la documentazione, si rileva la contestuale carenza di
motivazione e carenza di comparazione nella selezione del Flc ascritta al procedimento di affidamento
diretto rilevando il mancato esperimento e rispetto degli obblighi di evidenza pubblica indicati nel Manuale
del Programma e dalle previsioni del Sistema di Gestione e Controllo.”



Con la medesima nota la Regione chiede a questo Consorzio, per procedere all’espletamento della
selezione del Flc in osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e competitività adottando procedure
che ne garantiscano l’applicazione, per l’effetto ed in conformità a quanto disposto dal Manuale al Factsheet
4.9 - ultimo aggiornamento - con contestuale trasmissione della documentazione completa di gara.
Tanto premesso



RILEVATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza



RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’annullamento della determina di nomina n. 159
del 11/12/2021 e di tutti gli atti connessi e conseguenti della procedura in oggetto;



Ritenuto di dover provvedere in merito;


DETERMINA

1.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2.

PER i motivi in narrativa esposti che qui si riassumono e si richiamano: ANNULLARE la
Determinazione Dirigenziale n. 159 del 11/12/2020
Di Dare Atto, altresì, 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
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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.

IL DIRETTORE
(dr. Paolo D’AMBROSIO)

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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