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Determina del Direttore Generale 

21.0169 
del registro delle determine 

OGGETTO Analisi dello stato dei porti pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed 

efficientamento per la pesca professionale (APPESCA) (misura 1.26 FEAMP PO 

2014-2020). Affidamento di prestazioni di servizi di analisi batimetrica - servizio 

di esecuzione di rilievi batimetrici con tecnologia multi-beam di alcuni porti della 

Regione Puglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 – codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. e disciplina sostitutiva di cui 

all'art. 1 della L. 120/ 2020 - con procedura negoziata, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici. 

Efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

CUP B97B20000010009 

CIG 865630400B 

 
l’anno 2021 giorno 30 del mese di aprile, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 

 
l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia 

regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;  

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale 

l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al 

fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 

trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 

amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 

ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 

ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 

Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 



determina del direttore generale 

asset.dge-DD21.0169 
2021.04.30 

modello asset.dg-MD02.01-00 

 

 

 

 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
Via Gentile n.52 - 70126 Bari - C.F. 93485840727 - segreteria@asset.regione.puglia.it   asset@pec.rupar.puglia.it   asset.regione.puglia.it - 

2.5 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 

approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 

regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 

quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 

e il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con 

DGR n. 2358 DEL 16/12/19;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 

del 10/09/2020;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2021-2023 approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 316 

del 01/03/2021; 

VISTO  il DLGS 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO  la D.G.R. n. 608 del 30/04/2020 con cui è stato approvato il progetto “ANALISI DELLO 

STATO DEI PORTI PUGLIESI E FABBISOGNI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO 

PER LA PESCA PROFESSIONALE” ed il relativo schema di convenzione tra la Regione 

Puglia e l’ASSET; 

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 99 del 04/03/2021 con la quale si è 

disposto la determina a contrarre e l’approvazione degli atti di gara per l’affidamento 

delle attività di “Esecuzione di rilievi batimetrici con tecnologia multi‐beam di alcuni 

porti della Regione Puglia e relativi al progetto APPESCA” mediante la procedura 

prevista dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ‐ con 

procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

iscritti sulla Piattaforma Telematica EmPULIA; 

VISTA  la nota asset/AOO_1/0001286 del 12/04/2021 con cui sono stati trasmessi i verbali di 

gara relativamente alla procedura di affidamento avvenuta per mezzo del portale 

EmPULIA proponendo l’aggiudicazione dell’incarico delle attività di “Esecuzione di 

rilievi batimetrici con tecnologia multi‐beam di alcuni porti della Regione Puglia e 

relativi al progetto APPESCA” per il progetto in oggetto; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 156 del 14/04/2021 con la quale è 

stata disposta, tra l’altro, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore 

dell’operatore economico  PRISMA SRL che ha offerto un ribasso del 20,71 % (venti/71 

percento) sull’importo economico a base di gara ed una riduzione del tempo di 

esecuzione da 110 giorni a 76 giorni, come meglio indicato nella busta “offerta 

economica” per un valore di offerta economica di € 106'248,60 (euro 

centoseimiladuecentoquarantotto/60) oltre oneri previdenziali e fiscali come per 

legge;; 
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Premesso che 

- L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei 

casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e 

gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il 

paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici 

e sismici; 

 

Considerato che 

- il progetto APPESCA necessita di indagini topografiche e batimetriche finalizzate a: 

- individuare la conformazione del fondale dei bacini portuali; 

- individuare la presenza di rifiuti e la loro tipologia sui fondali portuali; 

- individuare criticità strutturali delle infrastrutture portuali poste al di sotto del pelo libero 

(es. lesioni, sgrottamenti, ecc.); 

- per alcuni porti del progetto sono già disponibili i dati batimetrici e topografici desunti da fonti 

ufficiali di Enti come le Capitanerie di Porto o le Autorità di Sistema Portuale; 

- dall’indagine tecnico/economica effettuata dai gruppi di lavoro del progetto APPESCA è emerso 

che risulta necessario rilevare n. 21 siti di interesse del progetto mediante rilievo multi-beam e 

che i dati aerofotogrammetrici con drone possono essere sostituiti da rilievi topografici disponibili 

dalle varie ricognizioni che sono state eseguite in fase preliminare del progetto; 

- l’ASSET non dispone né delle attrezzature e né del proprio personale dipendente in grado 

effettuare le indagini richieste; 

- l'art. 1 comma 2 del D.L. n.76 del 16 Luglio 2020 convertito con Legge n.120/2020 relativo alle 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, pubblicato sulla G.U. n.178 del 16 

Luglio 2020 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 

dei servizi pubblici per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell' emergenza 

sanitaria globale dovuta al COVID-19, permette l’affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e 

l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 € anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 

50/2016; 

- l’attività di indagine rientra nella categoria dei servizi di ingegneria e architettura e pertanto si è 

proceduto mediante affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii. e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della L. 120/ 2020- con procedura negoziata, 

previa consultazione di cinque operatori economici; 

- sono pervenute le necessarie attestazioni, con esito positivo, richieste ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 agli enti competenti, anche per il tramite del sistema AVCpass; 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 10 il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica in quanto 

è stata presentata e ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 
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impugnazioni del bando o della lettera di invito; 

 

Precisato che 

- le disposizioni di cui agli artt. 76, comma 5 del Codice nonché gli articoli 29 comma 1, e 98 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché le disposizioni di cui al D.L. 33/2013 in materia di trasparenza degli 

atti amministrativi; 

- le disposizioni in materia di appalti pubblici previste del “Decreto Semplificazioni” decreto legge 

16 luglio 2020, n.76; 

- è necessario procedere, con l’urgenza che l’intervento richiede, al conferimento dell’incarico di 

servizi esecuzione di rilievi batimetrici con tecnologia multi-beam di alcuni porti della Regione 

Puglia all’Operatore Economico: PRISMA SRL con sede legale in Via M.B. Gargiulo, n. 13 – CAP 

80065 Sant’Agnello (NA) - tel. 0818072476, fax 0818072476, e-mail: info@prismambiente.it, PEC: 

info@pec.prismasrl.net, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04793881212; per l’importo di € 

106'248,60 (euro centoseimiladuecentoquarantotto/60) oltre oneri previdenziali e fiscali come 

per legge, conseguente stipula del Disciplinare di incarico per l’espletamento delle funzioni 

suddette per procedere alla immediata consegna dei lavori; 

 

Dato atto che 

- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema 

di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 

cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/1993 e ss.mm.ii.  in materia di protezione dei 

dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in 

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 

dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono 

trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di attestare l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti 

d’ufficio, per il tramite anche del sistema AVCpass, e conservati agli atti del presente 

procedimento di verifica; 

- di dare atto che l’aggiudicazione a favore della ditta PRISMA SRL - Partita IVA e Codice Fiscale n. 

04793881212, è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto 
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sono stati verificati positivamente i requisiti dichiarati in sede di offerta ai sensi dell’art. 80 del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

- di provvedere alla stipula del contratto senza considerare il termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 9 del Codice degli appalti, in quanto è stata presentata e ammessa una sola offerta e non 

sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ai sensi 

dell’art. 32 comma 10 del Codice degli appalti; 

- di notificare il presente provvedimento all’Operatore Economico PRISMA SRL con sede legale in 

Via M.B. Gargiulo, n. 13 – CAP 80065 Sant’Agnello (NA) - tel. 0818072476, fax 0818072476, e-

mail: info@prismambiente.it, PEC: info@pec.prismasrl.net, Partita IVA e Codice Fiscale n. 

04793881212; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento nominato; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 

adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 

http://asset.regione.puglia.it;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

 

 

 

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

Il RUP 

ing. Domenico Denora 

 

 

il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it dal 30/04/2021 al 15/05/2021 

 

il responsabile dell’albo online  

Annarita Armenise  

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 

quindici giorni consecutivi. 

il responsabile dell’albo online 

http://asset.regione.puglia.it/
http://asset.regione.puglia.it/
http://asset.regione.puglia.it/

