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Servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria
nell'ambito delle attività d'istituto proprie dell'Area
Marina Protetta " C apo Milazzo" . A ggiudicazione

10

del 27.11.20\9

servizio.

IL DIRETTORE RESPONSABILE AD INTERIM
DEL CONSORZTO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
«CAPO

MILAZZO'

Vista

la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento Consortile interno approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio di
Amministrazione in data 28.1.0.2019 e ratiJicato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.2019;

Visti

-

la legge 6 dicembre 1,991.,n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, dell.a legge 9 dicembre'1,998,n.426,
e dall'art. 17, comma 4, della legge 23 r::.ar2o2001.,n.93

- l'Atto costitutivo e 1o Statuto dell'Amp
-

Vista la legge Regionale 17 maggio

- il decreto

"CapoMtlazzo" rogato in data 06.08.2019;

201.6, n.8 con

la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.

50

/

201,6;

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.rn.i.;

Accertata , ai sensi e per

gli effetti del

1o comma

dell'art. 147 bis del D. lgs.

26712000, come

introdotto dalla l.

21312072,la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, subordinandone
comunque Ì'efficacia alla positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto arl.147lbis

del d.lgs

26V12AAA

da rilasciarsi da parte degli organismi deputati dell'AMP in uno con

il

visto attestante la

copertura finanziaria e l'impegno di spesa;

DETERMINA
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di
documento qui allegato per farne parte integrante

determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal

e sostanziale.

Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati
nella suddetta proposta.
dalla Residenza dell'AMP "Capo Mllazzo",È
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Direttore R

nsabile ad
dell' MP "Capo
bard
(Dott Domenico

AREA MARINA PROTETTA
Via Francesco Crispi

1-

*CAPO MTLAZZO"

Palazzo Municipale - 98057 Milazzo (ME)

- amp.capomilazzo@pec.it

&,. qffi@ffi*,,,.,

Oggetto : Servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria nell'ambito delle attività d'istituto proprie
dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo". Aggptdicazione servizio.
Premesso:

-

Che il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Mtlazzo", gestisce l'omonima Area
Marina in forza al D.M. n. 204 del17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio
del mare di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con convenzione firmata in data
11.10.2019 con la Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare del predetto Ministero;

-

Che con decreto n. 153 del26 novembre 2018 del Minisko dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
Mare, ai sensi de11'art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre 7991n.394 è stato approvato il regolamento
di disciplina dell'area marina protetta "CapoMrlazzo";

- Che il

Regolamento Consortile interno approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio di
Amministrazione in data 28/10/2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.2019
individua nell'art. 5 gli obblighi essenziali che il soggetto gestore è tenuto a rispettare in linea con le
finalità istitutive dell'Amp e secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto Consortile;

Visti
consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta il funzionario direttivo amministrativo cat. "D6"
Dott. Domenico Lombardo e f istruttore direttivo tecnico cat. "DL" Geom. Franco Antonio
Calderone;
del regolamento interno consortile e successivo nulla osta del Ministero dell'Ambiente e di Tutela
del Territorio del mare, il Responsabile ad interim dell'Area Marina Protetta " Capo MtTazzo" ;

Visti
12.71.2019 sul sito internet n. prot. 068149 del Comune a|la voce Bandi e Aauisi, all'Albo Pretorio "on
line", con il quale è stato fissato entro le ore 12,00 del giorno 12 Novembrc2019 il termine massimo per
la ricezione delle mani{estazioni di interesse;

nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute;

Visto e Richiamato il verbale delle operazioni per la valutazione della documentazione presentata dai
concorrenti, che hanno avuto luogo il giorno 12 Novembre 2019, mediante il quale la Commissione, ha
ritenuto ai sensi dell'art. 7 dell'Awiso a manilestare interesse, tenuto conto del curriculum professionale che
il profilo professionale più coerente con le funzioni da svolgere alf interno dell'AMP Capo Milazzo è quello
dott. Angelo Micari con studio in Via Risorgimento, 26 M:/:azzo P.iva 02824230839 studio.micari@lamiapec.it
abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1991 e revisore dei conti iscritto esperto
in gestione audit

e

rendicontazione progettazione europea;

Rilevato che sono state acquisite le verifiche relative alle autocertificazioni prodotte dalla ditta e che pertanto può
procedersi all'affidamento del servizio ai sensi del comma 7 deLY art.32 del D"Lgs. n.50/2076;
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- 98057 Milazzo (ME) - amp.capomilazzo@pec.it

Viste le linee guida Anac n 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 201,6, n.50, recanti "Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Visti
Ia legge 6 dicembre 1997, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art.
17, comma 4, delTalegge 23 rr.arzo 2007, n.93

l'Atto costitutivo

e lo Statuto

dell'Amp "Capo MTlazzo" rogato in data 06.08.2079;

Vista la legge RegionalelT maggio

201,6, n.8 con la quale è stato recepito

il Decreto Legislativo n.50/2076;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207 /2070 per le
parti ancora in vigore fino alllentrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n.50/2076;

Propone di determinare
Per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di

prendere atto del verbale delle operazioni per la valutazione della documentazione oggetto
dell'Awiso a manifestare interesse che hanno avuto luogo il giorno 12 Novembre 2019, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

servizio di che trattasi al dott. Angelo Micari con studio in Via
Risorgimento, 26 ily'l/Lazzo P.iva 02824230839 studio.micari@lamiapec.it, abilitato all'esercizio della
professione di Dottore Commercialista nel 1991 e revisore dei conti, esperto in gestione audit e
rendiconta zione progettazione europea;

2. di aggiudicare, per l'effetto, il

1. di dare atto che la somma omnicomprensiva

2.

di €. 13.500,00 oltre iva e contributo previdenziale, sarà
impegnata con le scansioni annuali previste dalf incariéo, con successivo e separato atto stante la
necessità di disporre dei servizi applicativi e gestionali ( codici IPA di fatturazione passiva, Siope plus,
piattaforma impegni etc.) necessari per la formalizzazione delf irnpegno;
dare atto che 1a stipula del contratto awerrà con le modalità di cui al7'art. 32, comma 14 del D.Lgs.
n.50/20L6;

dare atto che l'operatore economico affidatario del servizio dovrà produrre una garan zia d.a
prestarsi sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgvo n.

3. di

50/201.6;

4. di dare atto che a norma dell'art.
annualità previste dalf incarico

di spesa ricorrente per le
il Consorzio non dispone ad oggi di codice univoco di fatturazione;

183 comma 9 bis del vigente TUEL che trattasi

e che

dare atto altresì ai sensi deil'art.6 bis della legge n.241/1990 e deil'art.1 comma 9lett. e) della
L.790/2012 della insussistenza di cause di conJlitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

5. di

Responsabile del presente procedimento.

1. DTSPONE
§ che un esemplare del presente prowedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:
a) al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale della protezione della natura e dei Mare.
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
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b)
c)
d)
§

.

A1 dott. Micari Angelo Angelo Micari con studio in Via Risorgimento, 26 Mllazzo P.iva 02824230839
studio. micari@lamiapec. it
All'Università di Messina - unime@pec.it
All'Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia - scalo de Pinedo
marevivo@marevivo.it

che copia venga rimessa:
al Cda dell'AMP per conoscerrza e per I'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei

relativi atti gestionali.

