
 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo -  Comuni di Pineto e Silvi 

  

ORIGINALE 
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Determinazione del Direttore dell’AMP 
Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Determina n. 
53-2020 

Data 
02-09-2020 

Oggetto: COVID-19. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESIDI 
SU SPIAGGE LIBERE NEI COMUNI DI PINETO E SILVI RICADENTI 
IN AREA MARINA PROTETTA. 

 
Il DIRETTORE dell’Area Marina Protetta TORRE del CERRANO 

VISTO il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e la  Legge 6 
dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli artt.18,19 e 20. 

VISTO il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, pubblicato in GU 7 
aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina Protetta al “Consorzio di Gestione 
Area Marina protetta Torre del Cerrano”. 

VISTO il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone 
dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80. 

VISTO il DM 21 gennaio 2017 n.11 “Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area marina protetta 
«Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 30 gennaio 2017, n.24, nonché il Disciplinare applicativo di 
tale Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n.112 del 13 
dicembre 2017 e nulla-osta Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare n.0001147 del 19 
gennaio 2018. 

VISTO lo Statuto, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio di Gestione 
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo 
l’approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 
settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 
2007 e della  Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007, e considerate altresì le modifiche allo 
stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 
2011 , 11 agosto 2014 e 22 giugno 2015, tutte ratificate dai Comuni con Deliberazione del Consiglio 
Comunale del Comune di Pineto n.35 del 31 luglio 2017 e Deliberazione del Commissario straordinario 
del Comune di Silvi n.14 del 26 luglio 2017. 

CONSIDERATO che in forza dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009, istitutivo dell’Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano, è stata affidata la gestione dell'Area Marina Protetta a questo 
Consorzio di Gestione appositamente costituito dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni 
di Pineto e Silvi, e considerato altresì l’affidamento definitivo avvenuto con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente n.68 del 1 marzo 2018.  

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea del Consorzio n.12 del 28 settembre 2015 di nomina del Consiglio di 
Amministrazione e la successiva immediata prima riunione del CdA che nella stessa data ha 
provveduto alla elezione del Presidente e Vice-presidente. 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.214 del 20-27 Maggio 2020 con la quale è stato 
affidato l’incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni dell’Area Marina Protetta al Dott. 
Stanislao D’Argenio, già dipendente del Comune di Pineto. 
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RICHIAMATA le Delibera di Assemblea n.41/2020 del 07/05/2020 relativa a “Rettifica ed integrazione della 
delibera di Assemblea n.40 del 20/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 
2020 e Pluriennale 2020-2022” 

RICHIAMATO il Regolamento interno per l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato dal 
Consorzio con la deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 in data 18 agosto 2011 e successive 
modifiche e integrazioni come da deliberazione del CdA n.20 del 10 marzo 2016. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, in particolare gli artt.164 e 165 relativi al 
bilancio, gli artt.179, 180 e 181 relativi rispettivamente a “Accertamento”, “Riscossione” e 
Versamento”, l’art.183 “Impegno di Spesa”, gli artt.184 e 185 “Liquidazione della Spesa” e 
“Ordinazione e Pagamento”, nonché il Regolamento interno di Contabilità del Consorzio approvato 
con Deliberazione n.18 del 18 aprile 2011, in particolate l’intero Capo V relativo alla “gestione delle 
spese”. 

Si premette che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un 
cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-
2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità 
pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo  il Governo 
italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del  
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto 
le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Conseguentemente 
all’aggravarsi del diffondersi del virus, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti atti a limitare 
la circolazione delle persone fino alla chiusura totale del paese.  

In prossimità della stagione estiva, constatata la drastica riduzione dell’aggressività  del virus, il Governo, in 
accordo con le Regioni, ha emanato norme per la riapertura del paese e delle attività sospese. Tra le 
attività consentite spiccano quelle turistico balneari, sottoposte alla stretta osservanza di protocolli 
sanitari settoriali emanati dalle regioni. 

La possibilità di accedere nuovamente ai servizi balneari da parte delle utenze nazionali ed estere, ha fatto 
scattare l’obbligo di applicare i rigidi protocolli sanitari emanati dalla Regione Abruzzo utili a garantire 
il distanziamento sociale minimo e contrastare l’eventuale ripresa del contagio.  

In data 5 giugno 2020, su iniziativa del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, 
nei locali della Villa Filiani in Pineto si è tenuto un incontro tecnico tra i rappresentanti del consorzio, 
dei Comuni di Pineto e Silvi e degli uffici della Guardia Costiera di Giulianova e Silvi, al fine di concordare 
l’applicazione delle misure di contenimento del virus sulle spiagge libere.  

Dall’incontro è emersa la necessità, almeno nelle spiagge libere ricadenti nell’area marina protetta, di 
approntare presidi anti covid-19 rappresentati da delimitazioni con paletti in legno e funi di marineria.  

I rappresentanti dei comuni hanno rappresentato la difficoltà ad affrontare le spese necessarie 
all’allestimento dei presidi, pur garantendo, con l’ausilio della Guardia Costiera, i servizi di monitoraggio 
e sorveglianza delle spiagge con personale specializzato. 

I rappresentanti dell’area marina protetta, nel prendere atto che la maggior parte del fronte delle spiagge 
libere dei Comuni di Pineto e Silvi ricade in area protetta e della necessità e volontà di procedere alla 
interdizione totale del tratto di spiaggia antistante la Torre del Cerrano, si sono offerti di procedere 
all’allestimento dei citati presidi con l’impiego di fondi per l’attuazione di azioni di contenimento della 
diffusione del virus trasferiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

L’ufficio di direzione dell’area marina protetta ha provveduto  ad effettuare la stima dei lavori necessari 
all’allestimento delle spiagge con i presidi anticovid, di cui al riportato computo:  

 
Descrizione Q.tà Prezzo unitario Prezzo totale 

Delimitazione aree spiaggia Pineto mediante l’apposizione di paletto 
in legno impregnato in autoclave del diametro di 8 cm e lunghezza 
200 cm, di cui fuori terra circa 100/110 cm, posto parte a ogni 5 metri 
e parte ogni 2 metri, costo medio per modulo tipo di 100x20 m con 
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un totale di 38 paletti, esclusi gli eventuali centrali da conteggiare a 
parte, corda guida in materiale naturale diametro 8 mm, posato con 
rondella e vite inox, al ml 

 
1430 

 
6,00 

 
8.580,00 

Fornitura e posa in opera di paletto in legno impregnato in autoclave 
del diametro di 8 cm e lunghezza 300 cm, di cui fuori terra circa 200 
cm, posto agli ingressi delle spiagge di Silvi, costo cadauno 

 
 

80 

 
 

15,00 

 
 

1.200,00 

Fornitura e posa in opera di paletto in legno impregnato in autoclave 
del diametro di 8 cm e lunghezza 200 cm, di cui fuori terra circa 100 
cm, posto nelle spiagge libere di Silvi, costo cadauno 

 
 

540 

 
 

13,00 

 
 

7.020,00 

SOMMANO  16.800,00 

I.V.A. 22% 3.696,00 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE 20.496,00 

 
CONSTATATO che l’area marina protetta non può procedere alla esecuzione de i sopra descritti 
interventi in quanto non dispone di personale esecutivo addetto alla manutenzione del patrimonio, per 
cui deve rivolgersi necessariamente al mercato privato. 
VISTO l’articolo 192 comma 1 del decreto del presidente della repubblica 10 agosto 2000 n. 267 recante 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale prescrive che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Codice dei contratti pubblici, in particolare gli 
articoli: 

• l’articolo 32 comma 2 il quale prescrive che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; per le procedure di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a (affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000) e lettera b (per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 150.000 
per i lavori, o alle soglie limite per forniture e servizi) del decreto legislativo n. 50/2016, l’affidamento 
è disposto sulla base di una determinazione semplificata che contenga l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo, il nominativo del fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso dei requisiti 
generali e si quelli tecnico-professionali se richiesti; 

• l’articolo 32 comma 14 il quale consente di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura 
privata; 

• l’articolo 34 il quale prescrive l’obbligo dell’inserimento dei criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale negli appalti pubblici; 

• l’articolo 35 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi; 

• l’articolo 36 comma 2 lettera a) che, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
consente di affidare contratti di importi inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

• l’articolo 37 (come modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera 4) del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 
convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, allineato alle previsioni dell’articolo 8 comma 7 lettera a) 
del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76), in materia di aggregazioni e centrali di committenza; 

• l’articolo 95 che definisce i criteri di aggiudicazione degli appalti. 
CONSIDERATO quanto sopra è stata avviata la procedura prevista dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del 
decreto legislativo n. 50/2016 invitando, con utilizzo del portale MEPA, un operatore economico individuato 
nella Società Cooperativa COGECSTRE con sede in Penne (PE), a formulare la propria offerta sulla base del 
computo degli interventi redatto dall'ufficio. 
VISTI i sottoelencati allegati documenti attestanti la procedura espletata sul MEPA: 
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• dati generali della procedura: numero di trattativa 1329176 

• l’offerta relativa alla procedura: numero di trattativa 1329176 

• documento di stipula relativo alla procedura: numero di trattativa 1329176 
CONSTATATO che l’offerta formulata dalla COGECSTRE in sede di trattativa modifica il quadro economico 
della spesa stimata nel computo nel modo seguente: 
 

Descrizione Q.tà Prezzo unitario Prezzo totale 

Delimitazione aree spiaggia Pineto mediante l’apposizione 
di paletto in legno impregnato in autoclave del diametro di 
8 cm e lunghezza 200 cm, di cui fuori terra circa 100/110 
cm, posto parte a ogni 5 metri e parte ogni 2 metri, costo 
medio per modulo tipo di 100x20 m con un totale di 38 
paletti, esclusi gli eventuali centrali da conteggiare a parte, 
corda guida in materiale naturale diametro 8 mm, posato 
con rondella e vite inox, al ml 

 
 
 
 
 
 
 

1430 

 
 
 
 
 
 
 

5,72 

 
 
 
 
 
 
 

8.179,60 

Fornitura e posa in opera di paletto in legno impregnato in 
autoclave del diametro di 8 cm e lunghezza 300 cm, di cui 
fuori terra circa 200 cm, posto agli ingressi delle spiagge di 
Silvi, costo cadauno 

 
 
 

80 

 
 
 

15,00 

 
 
 

1.200,00 

Fornitura e posa in opera di paletto in legno impregnato in 
autoclave del diametro di 8 cm e lunghezza 200 cm, di cui 
fuori terra circa 100 cm, posto nelle spiagge libere di Silvi, 
costo cadauno 

 
 
 

540 

 
 
 

12,97 

 
 
 

7.003,80 

SOMMANO  16.383,40 

I.V.A. 22% 3.604,35 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE 19.987,75 

 
CONSIDERATO che  

• l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di posa in opera di presidi per il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, mediante delimitazione con paletti in legno e funi di marineria atti a 
garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti tra gli utenti delle spiagge libere, dei 
Comuni di Pineto e Silvi, ricadenti nell’influenza dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano; 

• la procedura seguita per l’individuazione di un contraente a cui affidare i lavori è quella dell’affidamento 
diretto ad un solo operatore economico previsto dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante ricorso alla piattaforma elettronica MEPA; 

• la scelta dell’operatore economico da invitare, individuato nella Società Cooperativa COGECSTRE di 
Penne (PE), è stata effettuata considerando che lo stesso è titolare di un contratto di concessione di 
servizi con l’area marina protetta che contempla anche interventi di monitoraggio delle spiagge e pinete 
litoranee e manutenzione delle delimitazioni e della segnaletica presente, quindi in possesso dei 
requisiti tecnico-professionali richiesti per gli interventi di cui trattasi; 

• il possesso dei requisiti generali e della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione sono già 
eseguiti dall’amministrazione del portale MEPA, per ci non necessita procedere ad ulteriori verifiche; 

• l’importo del contratto ammonta a netti € 16.383,40 oltre I.V.A. al 22% per € 3.604,35, quindi a 
complessivi € 19.987,75. 

ATTRIBUITO il codice identificativo di gara CIG Z832E257C2. 
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva della Società Cooperativa COGECSTRE (protocollo 
INAIL_22442444). 
VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente assunta al protocollo con il nr.792 del 19/05/2020 con oggetto 
“Esercizio finanziario 2020. Situazione sanitaria a seguito dell’emergenza Covid 19. Misure di sostegno a 
favore degli Enti gestori per la gestione in sicurezza delle Aree Marine Protette” a mezzo della quale veniva 
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comunicato il finanziamento di euro 26.000,00, per le finalità in oggetto, alla quale ha fatto seguito il 
trasferimento del relativo importo sul conto di Tesoreria del Consorzio  in data 27/05/2020. 
RITENUTO opportuno, nelle more delle necessarie variazioni del Bilancio di Previsione, provvedere 
all’affidamento degli incarichi di cui sopra. 
 

DETERMINA 
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto  

a. della necessità ravvisata dal Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano di 
affidare lavori di posa in opera di presidi per il contenimento della diffusione del virus COVID-
19, mediante delimitazione con paletti in legno e funi di marineria atti a garantire il 
distanziamento sociale ed evitare assembramenti tra gli utenti delle spiagge libere, dei Comuni 
di Pineto e Silvi, ricadenti nell’influenza dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano; 

b. che per la individuazione del contraente a cui affidare i lavori di cui al precedente punto 2, si è 
proceduto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, 
mediante utilizzo della piattaforma elettronica del MEPA, invitando l’operatore economico 
Società Cooperativa COGECSTRE con sede in Contrada Collalto n. 1 nel Comune di Penne (PE), 
partita IVA 0090650680; 

c. che al termine della procedura MEPA esperita, per i lavori chiesti dall’area marina protetta, la 
COGECSTRE ha formulato la seguente offerta: 

 
Descrizione Q.tà Prezzo unitario Prezzo totale 

Delimitazione aree spiaggia Pineto mediante l’apposizione 
di paletto in legno impregnato in autoclave del diametro di 
8 cm e lunghezza 200 cm, di cui fuori terra circa 100/110 
cm, posto parte a ogni 5 metri e parte ogni 2 metri, costo 
medio per modulo tipo di 100x20 m con un totale di 38 
paletti, esclusi gli eventuali centrali da conteggiare a parte, 
corda guida in materiale naturale diametro 8 mm, posato 
con rondella e vite inox, al ml 

 
 
 
 
 
 
 

1430 

 
 
 
 
 
 
 

5,72 

 
 
 
 
 
 
 

8.179,60 

Fornitura e posa in opera di paletto in legno impregnato in 
autoclave del diametro di 8 cm e lunghezza 300 cm, di cui 
fuori terra circa 200 cm, posto agli ingressi delle spiagge di 
Silvi, costo cadauno 

 
 
 

80 

 
 
 

15,00 

 
 
 

1.200,00 

Fornitura e posa in opera di paletto in legno impregnato in 
autoclave del diametro di 8 cm e lunghezza 200 cm, di cui 
fuori terra circa 100 cm, posto nelle spiagge libere di Silvi, 
costo cadauno 

 
 
 

540 

 
 
 

12,97 

 
 
 

7.003,80 

SOMMANO  16.383,40 

I.V.A. 22% 3.604,35 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE 19.987,75 

 
d. che alla stessa, nelle more del perfezionamento del procedimento, è stato conferito incarico in 

urgenza per l’esecuzione dei lavori commissionati; 
3. di stabilire che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa a copertura dei costi di affidamento 

non appena approvato l’atto di variazione del bilancio di previsione 2020.  

 
Il Direttore 

Dr. Stanislao D’ARGENIO 
 

……………………………………… 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria 
come da seguenti registrazioni: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   

   Il Direttore 
Dr. Stanislao D’ARGENIO 

 
     ……………………………………… 
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