
 
 
 

Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  

 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 

 

MODULARIO 
Ambiente - 6 

Mod. 6 

DIVISIONE II – BIODIVERSITA’, AREE PROTETTE, FLORA E FAUNA 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale 
dello Stato”, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del MATTM - Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, in cui si affida al Ministero, tra l'altro, il compito di 
promuovere e curare gli adempimenti relativi alle convenzioni internazionali, alle 
direttive ed ai regolamenti comunitari; 

VISTO  in particolare l'art.1 comma 5 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, che prevede per il 
Ministero il compito di curare l'adempimento delle Convenzioni internazionali, delle 
direttive e dei Regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio 
ambientale; 

VISTA la Convenzione della diversità biologica di Rio de Janeiro, sottoscritta in data 5 
giugno 1992 e ratificata dall’Italia con Legge 14 febbraio 1994 n. 124; 

VISTA la Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ratificata dall’Italia con D.R.P. 8 
settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come  
modificato dal Dec. Lvo 19 aprile 2017 n.56 e dalla Legge 21 giugno 2017 n.96; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 23371 del 8/10/2018 con la quale si avvia la 
procedura di affidamento del servizio di “Stesura  della lista rossa degli ecosistemi 
d’ Italia” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 in 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della durata di 18 mesi, con 
importo massimo di gara pari a 324.000,00€ di cui base imponibile 270.000,00€ 
ed IVA per 59.400,00€ ed altresì delegato il Dott. Antonio Maturani allo 
svolgimento di tutte le procedure di gara in qualità Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

VISTO il bando di gara per “Stesura della lista rossa degli ecosistemi d’Italia” CIG n. 
766022272A, pubblicato sulla GUUE n. 2018/S227 519665-2018-IT in data 
24/11/2018 e sulla GURI – serie speciale relativa ai contratti pubblici - n.140 del 
30/11/2018, nonché sul sito del MATTM e del MIT; 

VISTO il decreto prot. 854 del 16/1/2019, che nomina, successivamente alla scadenza 
del termine di presentazione delle offerte, i componenti della Commissione 
giudicatrice di gara per “Stesura della lista rossa degli ecosistemi d’Italia”; 

VISTA la nota del Presidente della Commissione di gara prot. 4504 del 1/3/2019 con la 
quale si trasmettono i verbali delle sedute tenute dalla Commissione ed altresì la 
proposta di aggiudicazione; 



 
 

CONSIDERATO che, come indicato dai verbali di gara, l’offerta presentata dalla Società 
Botanica Italiana onlus, unica concorrente, ha superato la verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale ed ottenuto una valutazione tecnico economica con 
un punteggio pari a 89,5, per un importo di aggiudicazione al ribasso pari a 
229.500,00€ più IVA 22%; 

RITENUTO per le suddette motivazioni di aggiudicare la gara per “Stesura della lista rossa 
degli ecosistemi d’Italia” CIG n. 766022272A in favore della Società Botanica 
Italiana  onlus per l’importo di aggiudicazione pari a 229.500,00€ più IVA 22%; 

 
 

DETERMINA 

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la nota 

prot.4504 del 1/3/2019 e relativi verbali allegati;  

 
2) di aggiudicare la gara per “Stesura della lista rossa degli ecosistemi d’Italia” CIG n. 
766022272A in favore della Società Botanica Italiana onlus per l’importo di aggiudicazione 
pari a 229.500,00€ più IVA 22%; 

 
3) di precisare che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dec. Leg.vo 50/2016, 
l’aggiudicazione in favore della Società Botanica Italiana onlus diverrà efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e prescritti in capo all’ impresa 
aggiudicataria, cosi come specificati  dall’ art. 80 del dlgs 50/2016; 

 
4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, entro due giorni dalla 
sua adozione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del MATTM ed 
a darne comunicazione diretta, per mezzo pec, all’unico concorrente in gara, così come 
previsto dall’art.29 comma 1 del dlgs 50/2016, e sul sito del M.I.T., così come previsto 
dall’art.29 comma 2 del dlgs 50/2016. 

 
 
           

Il R.U.P. 
Dirigente Divisione II 
Dr. Antonio Maturani 

(documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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