AREA MARINA PROT§TTÀ
*

CAPO MTLAZZO

M{NISTERO DEL.L'AMB IENTE

_

E DELLé.'IIJT.EL.A.

N.6

Deter rnlnazione a contrarre relativa

del 12.A4"2021

all'approvvrgronamento di dispositivi dr protezione
individuali e attre zzi per attività di scerbatura.

OEL].ERI'TTORI)

S DEL MARE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DEL CONSORZIO 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 intemo approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio
data28.L0.2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del08.11.2019;

di

Amministrazione in

Visti
la legge 6 dicembre 1991,, n.394, come modificata
17, comma 4, deftalegge1S marzo 2001, n. 93

l'Atto Costitutivo

dallart

2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998,

n.

426,

e dall art.

e 1o Statuto dell AMP "Capo ilr4rlazzo" rogato in data 06.08.2019;

Vista la legge RegionalelT magglo 2016, n.8 con la quale

il decreto legislativo

18 agosto 200O n. 267 e

è stato recepito

il Decreto Legislativo n.50/2016;

s.m.i.;

Accertata , ai sensi e per gli effetti del 1" 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 prowedimento proposto, subordinandone
comunque l'efficacia alla positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto aft.L47lbis del D.Lgs
267/2000 da rilasciarsi da parte degli organismi deputati dell'AMP in uno con il visto attestante la copertura finanziaria
e l'impegno di spesa;

DETERMTNA

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di

determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal
documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati
nella suddetta proposta.
d a lla Resi denza del l' AMP "Cap o Milazzo", l\ L2.M.2021

Il

Respon

del Consorzio di Gestione

detr

(Do

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta"Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n" I - 98057 Milazzo (ME)
info @amp c ap o m i laz zo .it - www. amp c ap o mi la zzo .it
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OTIU,IruTEI'}. DEL ?ER?,I?OR;{) E DEL hAARI

di dispositivi di protezione
Determinazione a contrarre relativa all'approwigionamento
individ"ual i e attrezziper attività di scerbatura'

oggetto

:

PREMESSO:
Area Marina
,/ Che il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "CapoMiTazzo", gestisceeIlomonima
di Tutela del Territorio
protetta in forzaal D.M. n. 204 del17 maggio 201g del Mioist o dell'Ambiente
data
e delle Finanze e con convenzione firmata in
del Mare di concerto con il Ministro dell;Economia
protezione de1la Natura e del Mare del predetto Ministero;
1l.1,o.2,,gcon la Direzione Generale per la
e di Tutela del rerritorio del
./ Che con decreto n. L53 del26r,or"*È." 2018 del Ministro dell'Ambiente
\991, n.394 è stato approvato il regolamento
Mare, ai sensi dell'art.Lg .o-*à s aàuu legge 6 Dicembre
di disciplinu dull'A.uu Marina Protetta "CapoMtlazzo";

derrAutorip,.-." delibera n'1097 del26 ottobre
VISTE re rinee Guida n.4 deu,ANAC approvate dal Consiglio
206 dell o.aruo 2018
2017, n..5"6con delibera del Consiglio n.
2016 eaggiornate al Decreto Legisrativo'io upril"
a partecipare alle
rrttoti
int
,,
è preordinata a conoscere gli operatiri
che tra l,artro, prevedono ... L,indagin i ìrrroto
alcun affidamento sul successizto
Tare fase non ingenera
:.p:rt:ori più cnmtenienti dnlla stazione
procedure di selezione per ro specrfico.affidamento.
"rgli
soolte secìndo le midali'tA ritenute
inoito alla proceduro.'6.t.3 Le inda§ni di mercato sono
e p.r,porzionalità,
di.affidamento, secondo i principi di adeguatezza
appaltante, differenziate per impor.to e c,omple2sita
appaltanti'
stazioni
elettronico propri o delle altre
ancht tramite la consuliazione dei cataloghi elettronici _dcl .mercato
e
dell'adozione
i risultati, ,oiniuot*r"te ai fini della programmazione
nonché di altri fornitori esistenti, formaliizandone
cura di escludere quelie informazioni che potrebbero
della determina a contrarre o dell,atto equiztalente, qaendo.
tener conto
di riferimento. I'a stazione appaltante derte comunque
compromettere la posizione dzgli operatori-iul merrati
delllesigenza di protezione dei"segieti tecnici e commerciali

..."

la
a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto'
ATTES9 che per ravori, servizi e forniture di importo fino
ài r"rrri e per g]i effetti del Decreto del Presidente
stazione autodichiarazione resa da[,à;;;ri9* ".à.,o*i.o
Repubblica 28
de1 contratto *ttu uur" di un apposita
dena appaltante ha facoltà ai procedl* uuu stipull
dalla quale risulti il
documento di gara urtico
dicembre 2000, n. 445, anche ,".ordo it t,odello del
"t"op"o
speciale' ove
all'articolo 80 del co"dice dei contratti pubblici e
possesso dei requisiti di carattere generale di cui
previsti
PRESO ATTO:

n' AV3-201'6convenzione di tirocinio formativo - convenzione
ed
socio sanitario n.27 - Comune diMtlazzo capofila
sIC_30 poN Inclu sione201,4/2020 trail Distretto
Mrlazzo'
il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo
con invito a presentare offerta alle Ditte di
l,indagine di mercato awiata con nota mail der 2g/o;/zozr.

o in dataz'marzo 2o2l èstata sottoscritta
vista

cui in elenco

:

1. Saporita e Cuciti & C- s'n'c'
2. CD Cash & CarrY
3. Nania S.r.1.
4. La Ferramenta ScarPaci
5. Pirri Antonino
a " CaPo Mila zzo"
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Proteff
(ME)
Milazzo
98057
1
n'
CrisPi
Via Francesco
.it
omtlazzo
ampcap
www.
zo'it
I
i
az
m
apo
info @amp c

@Mffi
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CAPO ì4ILAZUO

MINiSTER
O DELL'AMBIENTE
.EL,É.

_

E DELLA TIJ

DEL'!"ERiT'TORiO E DEL MÉ,RE

-

Preso atto che alla data del 06/0a/2021, ore 12.00, termine ultimo per presentare il preventivo, è pervenuto
l'offerta della Ditta Nania S.r.1.

Visto il preventivo inviato in data 31,/03/2021 ed acquisito al protocollo dell'Ente al numero 22-1, della drtta
Nania s.r.l. con sede in Via Nazionale Olivella, 1.64 98044 San Filippo del Mela e-mail info@nania.it P.IVA
01934190834 per il costo di €L.712,04 iva inclusa
RITENUTO che occorre procedere alf impegno delle predette somme per l'approwigionamento di
dispositivi di protezione individualie attrezzi per attività di scerbatura.
CONSIDERATO che la spesa trova copertura al Cap. 321911,-35 alla voce " Spese Gestione Consorzio" del
Bilancio di previsione202'1, Approvato con Deliberazione n. L del 16.12.2024
PRESO ATTO che nella fattispecie il Responsabile del procedimento
Amminiskativo del Consorzio di Gestione dell'AMP;

di

spesa

è il

Responsabile

VISTO l'atto di nomina Presidenziale n. 1 del 29.10.2019 con iI quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 6
del Regolamento interno Consortile e successivo nulla osta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio del Mare, il Direttore F.F. dell'Area Marina Protetta "Capo}drlazzo";
VISTA la Deliberazione n. 1, del'1,6.12.2020 dell'Assemblea dei Soci con la quale
previsione 2021, del Consorzio di Gestione dell'AMP "CapoMiTazzo";

è stato

approvato il Bilancio di

VISTA la Deliberazione del 16.11.2020 del CdA relativa al completamento dell'attività gestionale posta in
essere dal Consorzio per mezzo del direttore f .f . e del personale assegnato al fine di evitare danni certi e
gravi all'Ente, nelle more della riassegnazione di personale proveniente dall'Ente Comune diMrtazzo;

VISTI:

-

-

l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede

che "Fermo restando quanto preaisto dagli articoli
37 e 38 e saloa la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni aVpaltanti procedano all'afidnmento
di laooi, seruizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)
per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, medinnte ffidamento diretto anche senza preoia consultazione
di due o più operatoi economici o per i laoori in amministrazione diretta";
l'art.1, comma 450, della Legge 27 dicernbre 2006, n.296, cosÌ come modificata dall'art L, comma L30
della legge 30 dicembre 2O18, n. L45 (legge di bilancio 2019), secondo cui a decorrere dal 1" gennaio
2019 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €.5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al

di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO pertanto, vista l'esiguità della spesa inferiore comunque ad €.5.000,00, di poter procedere, ex art.
36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/201,6, all'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministraziorte, delf intervento in oggetto;

VISTI E RICHIAMATI:
1. l'articolo 192 del D. Lgs. 267 /2000 ai sensi del quale la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del
contratto , la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le
Consorzis di Gestione dell'Area Marina Protetta"Capo Milazza" '
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
info @ampcap omTlazzo .it - www. ampeap omtlazzo .it
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NISTERO DELLlAMBI ENTE

E I}ELLA

TUTtr-1,,À.

DTL TER?ITORi-() E DEL IdARE

ragioni che ne sono alla base;
L'art.32 dl D. Lgs. 50/201.6 a termine del quale prima dell'awio del procedimento di #fidamento dei
contratti pubblici le Amministraziori aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali de1 contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO per quanto suesposto dover adottare apposito prowedimento di autotizzazione a
contrarre e stabilire con riferimento all'art.56 della legge 1,42/90, come recePito dalla L.R. 11.12.1991, n.48
nonché all'articolo 192 del. D. Lgs 267 /2000 e all' art.32 del D. Lgs50/2016 :
perseguire con l'affidamento oggettivato è quello di effettuare
I'approwigionamento di dispositivi di protezione individuali e attrezzi per attività di scerbatura.
o il contratto ha ad oggetto l'affidamento I'approwigionamento di dispositivi di protezione
individual i e attrezzi per attività di scerbatura.
. la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2lett.a) del
D.Lgs. 50/2016;
. la stipula del contratto awerrà mediante scambio di lettera-commerciale con le forme di cui all'art.
32, comma L4 del Codice;
. la spesa necessaria per l'esecuzione delf intervento pari ad€1.712,04 iva inclusa

o

il fine che si intende

VISTO l'esito regolare del DURC online attestante [a regolarità contributiva della Ditta Nania s.r.l.

DATO ATTO che il Consorzio ha come codice difaltarazione elettronica

ffi1ffi

RITENUTO di potere procedere all'affidamento della fornitura in argomento in favore della Nania s.r.l. con
sede in Via Nazionale Olivella, 1.6498044 San Filippo del Mela e-mail info@nania.it P.IVA 01934190834 per il
costo di €'1,.712,04 iva inclusa

VISTI:

-

la legge 6 dicembre 199'1.,n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, delTalegge 9 dicembre 1998,n.426,
e dall'art. 17, cornma 4, della legge 23 marzo 2001,, n.93

-

l'Atto Costitutivo

e lo Statuto

dell'AMP "CapoMlTazzo" rogato in data 06.08.2019;

Vista la Legge Regionale 17 maggio 2016, n.8 con la quale è stato recepito

il Decreto Legislativo

50/201.6;

-

I1 D.Lgs . n. 5O/ 2016 e smi ( D.L.

La

55

57

/

2017

"correttivo")

/ 2019 di conversione del D.L. 32/ 20L9 c.d "sblocca cantieri"

il Regolamento Consortile

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

Propone di deterrninare
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta"Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
in fo @ amp c ap omrlazzo .it - www amp c apo mi la zzo . tt
"

n.
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cp\po FIILAZZO #

DELLé.

T!JT[L/' DÉL'iERerlùRD E DEL tltARf

-

di dispositivi di protezione
di dare atto che si rende necessaria l'affidamento per I'approwigionamento
riferimento all'art' 56 della legge
individual i e attrezzi per attività di scerbatura stabilendo, con
n. 4g, nel testo modificato dall',art. 13 della L-R.
og.o6.1gg-t,, n. 1.42, recÉpito dalla L.r. 1L.12.1991.,
del D.Lgs n.50/201'6 che llappalto ha
z3.12.zoo;,n. 30 e all,art. 192 delD1gs n.267/zoo;D e dell'art. 32
per oggetto l'affidamento del servizio sopra oggettivato;
san Filippo del Mela edi affidare alla Ditta Nania s.r.l. con sede in via Nazionale olivella, 1.64 98044
di protezione individuali e
mail info@nania.it p.IVA 01934190g34 l'approwigionamento di dispositivi
inclusa
attrezziper attività di scerbatura Per il costo dt€'L.712,04 iva
L-712,04 iva inclusa trova
di dare atto che la spesa necessaria per l'esecuzione delf intervento pari ad €
"Spese Gestione Consorzio";
impegno al capitolo-g21g11.-35 del bilancio 2021" vocedi spesa
per la fornitura in oggetto' ai
Di d.are atto, altresì, che non si è dovuto procedere a1la piattaforma MEPA
n. L45 che ha modificato llart- 1 comma
sensi del comma 130 del1,art. L der1a legge 30 Dicembie 2or},
450 d.ella legge 27 dicenbre2006,n'296;
la regolarità tecnico
Di accertare tenuto presente yaft.1-47 bis, comma 1, del D Lgs. n-267/2OOO,
legittimità e ,corettezza
amministrativa del presente prowedimento in ordine afla regolarità,
alla sottoscrizione del presente
dell,azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente

7.

2.

3.

4.

5.

prowedimento da parte del responsabile del procedimento;
9 lett' e) della
di dare atto alffesì ai sensi de11'art.6 bis della legge n. 24'1./1990 e dell'art-1 comma
potenziale nei confronti del
L.1gL/2»12de1la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche

6.

Responsabile del presente procedimento'

1.. DISPONE
per ogni effetto di legge:
§ che un esemplare del presente provvedimento venga formalmentee leconsegnato
MAc@pec.minambiente.it
a) al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per il Mare Coste Filippo del Mela e-mail
b) a1la Ditta Nania s.r"l. con sede in Via Nazionale olivella, 764 98044 San
info@nania.it P.IVA 01934190834
Al Comun e di Mlirazzo protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me'it
d) All'Università di Messina - unime@pec'it

c)

e)

AlllAssociazione Marevivo Lungotevere Amaldo

da

Brescia

- scalo de

Pinedo

marevivo@marevivo.it

§

.

che copia venga rimessa:
sull'andamento della gestione e dei
al Cda del(AMp per conosc enza eper l'eventuale controllo attivo

relativi atti gestionali.
L'

Istruttore Diretti"P b^m- vo
Dott.ssa larrer Mrta Maria

"*L

Clonsorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta"Capo Milazzg"
via Francesco crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
info@amp c apo m i laz zo .it - www. ampcap o m ilaz zo "it

