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Determinazione del Direttore dell’AMP 
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Determina n. 

58-2020 

Data 

28-09-2020 

Oggetto: LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN 

EXPERIENCE: LOWERING FISHING 

INTERACTIONS. CUP E78H20000070006. Articolo 

36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50. Indagine di mercato per la individuazione di 

operatori economici da invitare a formulare offerta per 

l'affidamento di servizi orientati alla riduzione 

dell'impatto della piccola pesca artigianale all'interno 

dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 
 

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. 

--o-- 

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 
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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. 

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/”019 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2020 

e Pluriennale 2020-2022” 

--o-- 

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”. 

--o-- 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2009 recante 
Istituzione dell’Area Marina Protetta denominata Torre del Cerrano. 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 luglio 2009 n. 218 
recante Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano. 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 gennaio 2017 recante 
Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

VISTA la deliberazione n. 8 dell’11 aprile 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. AMP Torre 
del Cerrano ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente la pianta 
organica dell’ente. 

VISTA la deliberazione n. 214 del 27 maggio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. AMP 
Torre del Cerrano ha nominato il Sig. D’ARGENIO Stanislao nelle funzioni di direttore facente funzioni 
dell’ente, per il periodo 01/06/2020 – 31/07/2020. 

VISTA la deliberazione n. 215 del 21 luglio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. AMP Torre 
del Cerrano ha prorogato il Sig. D’ARGENIO Stanislao nelle funzioni di direttore facente funzioni dell’ente, 
per il periodo 01/08/2020 – 30/09/2020. 

VISTO lo Statuto del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano registrato a Teramo al repertorio n. 26370 del 2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano n. 171 dell’8 
febbraio 2019 avente ad oggetto Approvazione candidature: prima fase programma InterregMED 
progetti: CoCoRiCo, Neptune, MPA Networks, AMES, e MPA Engage; seconda fase programma LIFE 
progetti: DELFI. 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano n. 211 del 6 
febbraio 2020 avente ad oggetto Indirizzi e approvazione convenzione di finanziamento per il progetto 
LIFE DELFI, con la quale è stato disposto l’avvio del progetto denominato LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI 
DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS. CUP E78H20000070006. 
CONSIDERATO che l’obiettivo principale del progetto è quello di ridurre la mortalità dei delfini correlata alle 
attività di pesca, attraverso la riduzione delle interazioni tra delfini e pesca professionale in 8 aree italiane 
(di cui 4 AMP) e 2 croate, mediante: 
 

1. la diffusione di sistemi di riduzione del bycatch (BRD); 
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2. la sostituzione delle attrezzature di pesca attuali con sistemi meno invasivi; 
3. il supporto ai pescatori per lo sviluppo dell’attività di dolphin watching; 
4. il supporto i pescatori sulle pratiche di pesca più sostenibili attraverso l’istituzione di information 

desks; 
5. la sensibilizzazione sul ruolo della pesca nella protezione dell’ambiente marino e per l’utilizzo 

sostenibile dei siti N2K; 
6. l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla necessità di proteggere l’ambiente 

marino, sui siti N2K, gli habitat e le specie, intraprendere la citizen science al fine di raccogliere dati 
di monitoraggio sui delfini; 

7. l’informazione e sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni per l’introduzione di misure di 
compensazione per risarcire i pescatori dei danni causati dai delfini; 

8. l’apporto di dati per coadiuvare le PA nella designazione dei siti N2K; 
 
attraverso le azioni specifiche: 
 
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans  

A1  Executive Plan  

A2 Research and analysis of good practices 
A3  Data gathering and scientific protocols 

 
A1, A2: funzionali alla redazione di un piano esecutivo con informazioni di dettaglio su come, dove e quando 
implementare le attività. Verrà fornito un piano per la gestione dei rischi; 
A3: verranno individuate le interazioni con le attività di pesca attraverso procedure di dettaglio e 
standardizzate sia sui vivi che sui morti, spiaggiati e non. Le linee guida ACCOBAMS e IWC verranno adottate 
al fine di armonizzare e ottimizzare la raccolta dei dati; 

 
C. Conservation actions 

C1  Acoustics Deterrent Devices  
C2  Visual Deterrent Devices  
C3  Alternative fishing gears  
C4  Dolphin watching  
C5  Information desks for fishermen  
C6  Dolphin-friendly fishing code of conduct  
C7  Rescue Teams  
C8  Citizen science campaign 
C9 Advocacy activities 

 
C1: verranno forniti e montati a bordo pingers di nuova generazione per ridurre l’interazione con i delfini; 
C2: in alcune aree di intervento verranno montati a bordo deterrenti visivi per scoraggiare l’approccio dei 
delfini; 
C3: in considerazione del ruolo importante della piccola pesca artigianale che opera soprattutto all’interno 
delle AMP, questa azione stimolerà l’impiego di attrezzi alternativi; 
C4: verranno organizzati 18 corsi di addestramento per operatori di dolphin watching, principalmente 
destinato ai pescatori per ridurre i conflitti individuati; 
C5: 8 information desks saranno aperti al fine di informare i pescatori sulle nuove opportunità messe a 
disposizione dai fondi UE o nazionali per l’impiego di misure di mitigazione e sistemi alternativi a minore 
impatto; 
C6: verrà sviluppato, anche in collaborazione con i pescatori, un codice di condotta riguardo il problema 
delle interazioni tra delfini e attrezzature da pesca, basato sulle buone pratiche identificate nelle azioni 
preparatorie. Questa azione prevede anche lo sviluppo di un marchio “dolphin safe” per i pescatori; 
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C7: verrà predisposto un team di intervento per il recupero di delfini malati, feriti o morti lungo le coste. 
Questi team coinvolgeranno personale addestrato allo scopo (biologi, veterinari e subacquei esperti). I 
team saranno equipaggiati per lavorare in sicurezza e nel rispetto del benessere animale durante ogni fase 
di recupero; 
C8: verrà effettuata una campagna di citizen science per monitorare I delfini e le loro interazioni con le 
attrezzature di pesca. Una speciale App verrà sviluppata per registrare avvistamenti, spiaggiamenti e 
interazioni con le attrezzature da pesca; 
C9: verranno poste in essere azioni di incidenza per promuovere l’introduzione di misure di compensazione. 
L’azione è inoltre orientata alla promozione dell’istituzione di nuovi siti N2K in aree marine per la protezione 
del Tursiope; 
 
D. Monitoring of the impact of the project actions  

D1  Monitoring of conservation actions  
D2 Monitoring of intentionally injured dolphins 
D3  Socio-economic impact 

 
D1: l’efficacia dei BRD e I danni potenziali alle attrezzature da pesca verranno monitorati attraverso: 
1. osservatori on board 
2. logbooks 
3. passive acoustics 
4. osservazione mediante droni per valutare le interazioni da un altro punto di vista. 
5. monitoraggio dell’impatto dei BRD sul tursiope a lungo termine (in Croazia e possibilmente in Italia). 
Le attività 4 e 5 possono essere considerate un progetto pilota da svolgersi in 2 aree; 
D2: monitoraggio dei delfini feriti intenzionalmente attraverso una ricerca preliminare per identificare le 
popolazioni residenti al fine di valutare l’impatto delle attività di pesca. Studi di monitoraggio attraverso 
foto-identificazione utilizzando il metodo della cattura-ricattura. Verrà perseguita la descrizione sistematica 
delle interazioni durante le attività necroscopiche. Tempi, modalità e cause di morte saranno confrontate 
con I modelli di deriva considerando i cambiamenti post mortem, le correnti marine e I venti al fine di 
identificare le possibili aree di morte dell’animale. Questi dati verranno successivamente comparati con I 
dati di presenza delle barche nell’area al fine di poter individuare I potenziali responsabili dell’uccisione 
intenzionale/bycatch; 
D3: saranno svolte indagini ex ante e ex post per valutare gli impatti delle campagne di sensibilizzazione sui 
vari gruppi target. Verrà misurato l’impatto socio-economico generato dalle azioni di questo progetto sulla 
comunità locale; 

 
E. Public awareness and dissemination of results  

E1  Communication plan and information campaign  
E2  Information Campaign  
E3  Dissemination, networking with LIFE and non LIFE project and replicability 

 
E1, E2, E3: Comunicazione, disseminazione, fare rete e replicabilità. La comunicazione si focalizzerà si 
strategie moderne e efficaci. Verrà lanciata la campagna un delfino per amico destinata al pubblico, con 
incontri con i pescatori, eventi, esibizioni, foto contest etc. Verrà realizzata un’iniziativa educativa per gli 
studenti. La disseminazione includerà delle line guida per la trasferibilità delle azioni; 

 
F. Project management (obligatory)  

F1  Project Management  
F2  Monitoring of the Project progress and KPI 
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F1, F2: Project Management and General Coordination (F1), Monitoring of the Project progress and KPI - 
Key Perfomance Indicator (F2). 
 
CONSTATATO che all’interno delle azioni genericamente descritte sono presenti servizi che l’organizzazione 
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano non può gestire in amministrazione diretta per assenza di figure 
professionali specifiche da destinare a tali compiti. 
CONSIDERATO che per l’assolvimento di tali compiti l’area marina protetta deve necessariamente ricorrere 
al mercato esterno privato. 
VISTO l’allegato disciplinare delle prestazioni da affidare ad operatori economici esterni alla struttura 
organizzativa dell’area marina protetta, contenente nel dettaglio i compiti da svolgere e la spesa per 
l’accesso ad essi quantificata in € 72.639,00, oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22% 
per € 16.311,00, quindi in complessivi € 90.450,00. 
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; 

• 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 comma 1 lettera c) che individua quale soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti 
pubblici di forniture e servizi una somma superiore ai € 214.000,00; 

• l’articolo 36 comma 2 lettera b) che prescrive l’obbligo per gli affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 
servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, 
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

• 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. 
PRESO ATTO che  

• oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di prevalente di servizi con il fine di ridurre la 
mortalità dei delfini correlata alle attività di pesca, attraverso la riduzione delle interazioni tra delfini e 
pesca professionale nelle aree marine protette; 

• per l’accesso ai citati servizi si intende procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato 
per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, per il successivo 
affidamento diretto dopo confronto e valutazione di almeno cinque offerte; 

• le clausole essenziali disciplinanti i rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico a cui 
affidare i servizi, sono fissate nell’allegato capitolato delle prestazioni; 

• l’aggiudicazione del contratto avverrà col criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 2 
dell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016; 
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• il quadro economico dell’appalto prevede una spesa complessiva di € 94.450,00, suddiviso come segue: 
 

Descrizione Importo € 

Fornitura di servizi costituente la base d’asta 72.639,00 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00 

Importo netto 74.139,00 
Imposto sul valore aggiunto 22% 16.311,00 

Importo complessivo dell’appalto 90.450,00 

  
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo. 
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265. 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Codice dei contratti pubblici. 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la premessa al dispositivo quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento di determinazione; 

2. di indire procedura pubblica per l’affidamento di servizi orientati alla riduzione dell’impatto della 
piccola pesca artigianale all’interno dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, di cui al progetto 
LIFE18 NAT/IT/000942 DELFI DOLPHIN EXPERIENCE: LOWERING FISHING INTERACTIONS - CUP 
E78H20000070006; 

3. di approvare l’allegato capitolato delle prestazioni disciplinante i rapporti contrattuali tra l’area marina 
protetta e l’operatore economico affidatario dei servizi; 

4. il ricorso alle previsioni di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, mediante attivazione di due distinte fasi: 

a. una prima fase caratterizzata dalla pubblicazione di un avviso per la individuazione di almeno 
cinque operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento 
dell’appalto di cui trattasi; nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse 
inferiori a cinque la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare; 

b. una seconda fase in cui gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare 
alla procedura, verranno invitati a formulare offerta; 

5. di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del rapporto qualità/prezzo; 
6. di fissare in € 90.450,00 l’importo complessivo dell’appalto suddiviso secondo il sottostante prospetto: 
 

Descrizione Importo € 

Fornitura di servizi costituente la base d’asta 72.639,00 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00 

Importo netto 74.139,00 
Imposto sul valore aggiunto 22% 16.311,00 

Importo complessivo dell’appalto 90.450,00 

 

7. di stabilire che l’impegno di spesa verrà formalizzato con successivo provvedimento non appena 
conclusa la procedura di gara. 

 
 

Il Direttore 

Dr. Stanislao D’ARGENIO 

 

……………………………………… 
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