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DETERMINAZIONE DPE012/95                                      DEL     23/09/2019 

 

DIPARTIMENTO  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E LOGISTICA- 

 

SERVIZIO    OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE -  

 

UFFICIO    QUALITA’ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI – 

 

  OGGETTO Programma ADRION Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020. 

Procedura per l’affidamento del Servizio Tecnico Specialistico nell’ambito del WPT2 del Progetto 

PORTODIMARE “-geoPORtal of TOol & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine 

Environment” - Cod. 205. - Aggiudicazione definitiva efficace e affidamento incarico Servizio Tecnico 

Specialistico, accertamento e impegno  somma. 

CUP: C95I15000090007 - CIG: Z9F2888E55 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
- il Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-B Adriatic Ionian CCI 

2014TC16M4TN002, approvato dalla Commissione europea il 20/10/2015; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 20 ottobre 2015 C(2015) 7147 con la quale 

viene approvato in via definitiva il Programma Operativo di Cooperazione Transnazionale Interreg V-B 

Adriatico Ionio (ADRION) per il periodo 2014-2020; 

- il D.Lgs 18/04/2016, n.50- Nuovo codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. del 05/10/2010 n.207, nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale 

abrogazione del D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50  ; 

 

PREMESSO che: 

- con D.G.R. n. 514 del 23/07/2018 si è preso atto del Progetto “PORTODIMARE” -geoPORtal of TOol & 

Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza del Programma Interreg V B “ADRION” (2014-2020) a Ioannina (Grecia) il 10 maggio 2017 

ed è stata confermata la partecipazione della Regione Abruzzo in qualità di partner di progetto; 

- con il medesimo provvedimento il Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine, competente per 

l’attuazione delle attività di Progetto,  è stato autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari, compresi gli 

avvisi di gara per l’affidamento delle attività a valenza esterna e la stipula dei relativi contratti e/o 

convenzioni, le eventuali revisioni del budget di Progetto e l’individuazione del personale regionale 

assegnato al Progetto, con apposito atto dirigenziale; 

 

CONSIDERATO che il Progetto “PORTODIMARE ” ha una durata complessiva di 24 mesi, dal 

01/02/2018 al 31/01/2020, ed ha come obiettivo la sostenibilità ambientale,  la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nell'area Adriatico-Ionio, attraverso la creazione di un 

Geoportale, una piattaforma comune contenente informazioni e dati relativi alle aree costiere e marittime del 

bacino Adriatico-Ionico;  

DATO ATTO del contenuto del Progetto “PORTODIMARE ” , descritto nell’Application Form, che 

definisce le azioni progettuali, il relativo quadro finanziario e le quote previste in favore di ciascun partner;       

CONSIDERATO che il Subsidy Contract accorda al Progetto “PORTODIMARE” le seguenti quote dei 

fondi FESR e IPA II: 

- FESR: EUR 1.174.861,18 

- IPA II: EUR 169.175,50 

Finanziamento complessivo da fondi europei: EUR 1.344.036,68 

Budget totale del progetto approvato: EUR 1.581.219,65 



Tasso di concessione del contributo UE: 85% -Tasso di cofinanziamento nazionale assicurato dal Fondo di 

Rotazione ex-lege 183/1987: 15% 

 

CONSIDERATO che il budget assegnato alla Regione Abruzzo in qualità di partner di Progetto 

ammonta complessivamente ad Euro 69.400,00,di cui €58.990,00 garantiti dal Cofinanziamento  

dell'Unione Europea ed €10.410,00 dal  Cofinanziamento nazionale; 

 

DATO ATTO che con le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 687 e 688 del 14/09/2018 sono state 

approvate le seguenti variazioni in aumento al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e al Documento 

Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, per un importo totale di € 

69.400,00, per le annualità 2018, 2019 e 2020: 
- Cap. Entrata 21429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE- ASSEGNAZIONE 

QUOTA UE  

- Cap. Entrata 22429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE -ASSEGNAZIONE 

QUOTA STATO 

- Cap. Spesa 291429.1– (ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’, SERVIZI TRASFERTA) 

- Cap. Spesa 291429.2 – (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE) 

RICHIAMATA la Determinazione DPE012/25 del 28/03/2019 con la quale è stato disposto di avvalersi di 

un Servizio Tecnico Specialistico a supporto dell’attuazione delle attività  del Progetto “Portodimare” 

nell’ambito del WPT2 Attività T2.5, che prevede la realizzazione di uno studio e della  relativa cartografia 

dell’evoluzione della linea di costa regionale, mediante consultazione  degli operatori economici iscritti nell’ 

elenco degli Operatori Economici utilizzato dal Servizio OOMM e Acque Marine per l’affidamento dei 

lavori in economia o procedure negoziate ( art.36, comma 2, lett.b. D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.),  inseriti nella 

Categoria CS4 “ Elaborazione studi di idrodinamica costiera”, con il criterio dell’offerta al massimo ribasso 

ed è stato approvato il relativo Schema di Lettera di Invito; 

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 0153551/19  del 22/05/2019 è stata trasmessa la lettera di Invito a n. 10 

Operatori Economici iscritti nell’elenco regionale nella Categoria CS4 “ Elaborazione studi di idrodinamica 

costiera”, di seguito elencati:  
1. CAMUSI Alessio  

2. BALDUCCI Gabriele 

3. SAMMARCO Paolo  

4. MARINELLI Maria Elisa  

5. SAN LORENZO Daniela 

6. DI NOLA Roberto 

7. SANZONE Andrea  

8. PASQUALI Davide  

9. DEL BIANCO Marco  

10. STECCHI Francesco 

 

VISTO il Verbale della riunione svoltasi il 17/06/2019  presso gli uffici del Servizio Opere Marittime e 

Acque Marine, per l’esame dei preventivi pervenuti in relazione alla procedura in oggetto, nella quale si è 

preso atto che entro il termine stabilito nella Lettera di Invito sono pervenuti in totale n. 3 preventivi dai 

professionisti di seguito indicati e che l’offerta trasmessa dall’Ing. Daniela San Lorenzo risulta la proposta 

avente il massimo ribasso percentuale, come da allegato 1) al presente atto: 

  1. Ing. Daniela San Lorenzo, che ha proposto un ribasso del 45% rispetto all’importo posto a base di 

gara; 

2. Dott. Francesco Stecchi, che ha proposto un ribasso del 20% rispetto all’importo posto a base di gara; 

3. Ing. Marco Del Bianco, che ha richiesto un compenso complessivo di € 29.000,00  rispetto all’importo 

posto a base di gara; 

 

CONSIDERATO che in sede di riunione è stata rilevata una anomalia dell’offerta in relazione all’importo 

posto a base di gara, pertanto si è ritenuto opportuno richiedere all’Ing. Daniela San Lorenzo la presentazione 

delle giustificazioni relative al ribasso economico offerto, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 5072016 e ss.mm.ii, 

come da nota Prot. 0204151/19 del 10/07/2019; 

 

VISTO il Verbale della riunione svoltasi il 23/07/2019 presso gli uffici del Servizio Opere Marittime e 

Acque Marine per l’esame delle giustificazioni relative al ribasso economico offerto dall’Ing. Daniela San 

Lorenzo in relazione alla procedura in oggetto, nella quale le dichiarazioni rese e le argomentazioni addotte 

dalla predetta professionista sono state ritenute adeguate a giustificare la congruità dell’offerta inviata e si è 

proposto di procedere all’aggiudicazione provvisoria del Servizio Tecnico Specialistico in oggetto all’Ing. 



Daniela San Lorenzo e alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara da parte 

dell’anzidetto professionista, come da allegato 2) al presente atto; 

 

VISTO l’esito positivo delle verifiche relative al possesso da parte dell’Ing. Daniela San Lorenzo dei 

requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 (Documento verifica Agenzia delle Entrate, Certificato del 

Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, come da documentazione conservata agli atti del 

Servizio Opere Marittime e Acque Marine; 

 

VISTA la nota trasmessa dall’Ing. Daniela San Lorenzo in data 06/08/2019, acquisita al protocollo del 

Servizio in data 06/08/2019, Prot. n. 0228835/19, relativa all’attestazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000, circa il possesso dei requisiti professionali previsti dalla Lettera di Invito, conservata agli atti del 

Servizio Opere Marittime e Acque Marine; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione ed all’affidamento del Servizio Tecnico 

Specialistico a supporto dell’attuazione delle attività del Progetto “Portodimare” nell’ambito del WPT2 

Attività T2.5, in favore dell’Ing. Daniela San Lorenzo, nata ad Atri il 02/02/1983 – residente a Cellino 

Attanasio (TE)- Via Mingarelli, 8 -    CF:SNL DNL 83B42A488A – P.I. 0188562672, per un importo 

complessivo pari a € 16.500,00, comprensivo di  IVA (se dovuta), di tutti gli oneri e tasse dovuti per legge e 

delle spese per trasferte/missioni che si dovessero rendere necessarie;  

 

RITENUTO di precisare che le prestazioni oggetto dell’incarico dovranno essere svolte secondo le modalità 

e le tempistiche indicate nella Lettera di Invito, approvata con Determinazione  DPE012/25                                

del 28/03/2019; 

 

DATO ATTO che con le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 687 e 688 del 14/09/2018 sono state 

approvate le seguenti variazioni in aumento al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e al Documento 

Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, per un importo totale di € 

69.400,00, per le annualità 2018, 2019 e 2020: 
- Cap. Entrata 21429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE- ASSEGNAZIONE 

QUOTA UE  

- Cap. Entrata 22429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE -ASSEGNAZIONE 

QUOTA STATO 

- Cap. Spesa 291429.1– (ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’, SERVIZI TRASFERTA) 

- Cap. Spesa 291429.2 – (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE) 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 16.500,00, comprensivo di  IVA (se dovuta), di tutti gli 

oneri e tasse dovuti per legge e delle spese per trasferte/missioni che si dovessero rendere necessarie,  trova 

capienza nel Cap. di Spesa 291429.2– (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE), 

nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo per il Progetto Portodimare, pari ad € 69.400,00 di 

cui alle anzidette deliberazioni di G.R. nn. 687 e 688 del 14/09/2018; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che i pagamenti saranno effettuati sulla base delle attività svolte nel corso del 

contratto, a seguito della presentazione dei relativi report, come definiti dall’A.F. del progetto, e di connessa 

fattura, previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

 

RILEVATA pertanto, la necessità di autorizzare: 

 il Servizio Risorse Finanziarie – DPB006 all’accertamento della somma di €.16.500,00  per 

l’esercizio finanziario 2019 sui seguenti Capitoli di Entrata:  

- Cap. Entrata 21429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE- 

ASSEGNAZIONE QUOTA UE;  

- Cap. Entrata 22429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE -

ASSEGNAZIONE QUOTA STATO; 

 il Servizio Ragioneria - DPB008 all’impegno della somma di €.16.500,00 per l’esercizio finanziario 

2019 sul Capitolo di Spesa 291429.2 – REALIZZAZIONE PROGETTO PORTODIMARE 

PROGRAMMA INTERREG V-B TRANSNATIONAL  2014-2020 (PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE); 

come da Cronoprogramma Finanziario allegato ( All.3); 

 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 



VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n.3 del 25/03/2002 “ Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni  indicate in premessa, che qui si intendono riportate: 

 

1. di aggiudicare ed affidare il Servizio Tecnico Specialistico a supporto dell’attuazione delle attività 

del Progetto “Portodimare” nell’ambito del WPT2 Attività T2.5, all’Ing. Daniela San Lorenzo, nata 

ad Atri il 02/02/1983 – residente a Cellino Attanasio (TE)- Via Mingarelli, 8 -  CF:SNL DNL 

83B42A488A – P.I. 0188562672, per un importo complessivo pari a € 16.500,00, comprensivo di  

IVA (se dovuta), di tutti gli oneri e tasse dovuti per legge e delle spese per trasferte/missioni che si 

dovessero rendere necessarie;  

2. di precisare che le prestazioni oggetto dell’incarico dovranno essere svolte secondo le modalità e le 

tempistiche indicate nella Lettera di Invito, approvata con Determinazione  DPE012/25 del 

28/03/2019; 

3. di stabilire che l’anzidetta somma di € 16.500,00 trova capienza nel Cap. di Spesa 291429.2– 

(PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE), nell’ambito delle risorse assegnate alla 

Regione Abruzzo per il Progetto Portodimare, pari ad € 69.400,00 di cui alle Deliberazioni di G.R. 

nn. 687 e 688 del 14/09/2018; 

      4. di autorizzare: 

 il Servizio Risorse Finanziarie – DPB006 all’accertamento della somma di €.16.500,00  per 

l’esercizio finanziario 2019 sui seguenti Capitoli di Entrata:  

- Cap. Entrata 21429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE- 

ASSEGNAZIONE QUOTA UE;  

- Cap. Entrata 22429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE -

ASSEGNAZIONE QUOTA STATO; 

 il Servizio Ragioneria - DPB008 all’impegno della somma di €.16.500,00 per l’esercizio finanziario 

2019 sul Capitolo di Spesa 291429.2 – REALIZZAZIONE PROGETTO PORTODIMARE 

PROGRAMMA INTERREG V-B TRANSNATIONAL  2014-2020 (PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE); 

come da Cronoprogramma Finanziario allegato ( All.3); 

5. di stabilire che  i pagamenti saranno effettuati sulla base delle attività svolte nel corso del contratto, a 

seguito della presentazione dei relativi report, come definiti dall’A.F. del progetto, e di connessa 

fattura, previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

 6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs  n. 33 del 14/03/2013; 

 7. di trasmettere il presente provvedimento a: 

- DPE -Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica; 

- DPB007 - Servizio Bilancio; 

- DPB008 - Servizio Ragioneria Generale; 

            - Ing. Daniela San Lorenzo; 

            - Dott. Francesco Stecchi; 

            - Ing. Marco Del Bianco. 

        

 

 

                    L’Estensore                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio                                                                                                  

              Giovanna Marrama                                                                 Ing. Luca Iagnemma 

          Firmato elettronicamente                                                           Firmato elettronicamente                                                                                                                                                                                         

                                               

Il Dirigente del Servizio  

Dott. Franco Gerardini 

                                                                     Firmato digitalmente 
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