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N.9
del

Approwigionamento servizio per r eaLizzazione sito
internet e applicativi connessi dell'Area Marina Protetta
"CapoMilazzo".

27.11.2019

TL DTRETTORE RESPONSABTLE AD TNTERIM
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 interno approvato con deliberazione n. B del Consiglio di
Amministrazione in data 28.-1,0.2A19 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.2019;

Visti

-

la legge 6 dicembre 1991,, n.394, come modificata dall'art" 2, comma 37, delLa legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e dall'art. 17, cornma 4, dellalegge 23 marzo 2001", n. 93

- l'Atto costitutivo e 1o Statuto
-

dell'Amp "CapoMTlazzo" rogato in data 06.08.2019;

Vista la legge Regionale 17 rnaggio 2016, n.B con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.50/2076;

- il decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 e

Accertata , ai sensi e per

gli effetti del 1" comma dell'art.

s.m.i.;
747 bis del

D. Lgs.26712000, come introdotto dalla l.

27312012,Ia regolarità e [a correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, subordinandone

comunque l'efficacia alta positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto art.147{bis
del d.lgs 26712A0A 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.

da11aResidenzadell,AMP,,CapoMi|azzo,,,1ì-2019

Il

Direttore Res

dell'
(Dott.

sabile ad
P "Capo
rco

i
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Oggetto : Approwigionamento servizio per realizzazione sito internet e applicativi connessi dell'Area
Marina Protetta "Capo l|dilazzo".
Premesso:

-

Che il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo MiTazzo" , gestisce l'omonima Area Marina
in forza aI 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 Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
Mare, ai sensi deli'art.L9 comma 5 della legge 6 Dicembre 199'1" n.394 è stato approvato ii regolamento
di disciplina dell'area marina protetta "CapoMtlazzo";

- Che il

Regolamento Consortile interno approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio di
Amministrazione in data 28/1,0/201,9 e ratificato da1l'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.2079
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. "D1-" 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 "CapoMTlazzo";
alla nomina di RUP del procedirnento in oggetto;

Attesa

ail'attività gestionale, di dotarsi di un sito ufficiale internet e applicativi connessi, realizzato a norma di
legge per le attività istituzionali dell'Area Marina Protetta;
all'attivazione degli adempimenti
vigente in materia;

di natura amministrativa e di

trasparenza dettati dalla normativa

Atteso che il servizio sopra richiamato ha una refluenza diretta sull'awio e sul buon andamento delle attività
d'istituto dell'Amp e pertanto ha carattere di urgenza e indtlferibilità in quanto la sua mancata esecuzione
determinerebbe situazioni di non operatività dell'Ente gestore stesso;

Vista e Richiamata la Deliberazione del CDA n. 6 del 28.10.2079 relativa all'approvazione delle procedure per
l'approwigionamento del servizio in oggetto;
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Visti:

-

-

l' art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50 / 2016 iI quale prevede che " Fermo restando quanto prez:isto dngli articoli
37 e 38 e salua la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di laaori, seroizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti àodalità: a)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
ffidnmento diretto anche senza preaia consultazione
di due o più operatori economici o per i laaori in amministrazione diretta";
l'att. 1, comma 450, della Legge 27 dicernbre 2006, n. 296, cosi come modificata dall'art 1, comma 130
della legge 30 dicembre2018, n. 145 (legge di bilancio 2A19), 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;

Visti:
il preventivo di spesa formulato in data 24.10.2019 alla pec dell'Area Marina Protetta dal1a ditta Milone
Luca P.I. 0345310835, già possessore del dominio "ampcapomtlazzo.it", avente sede legale in
Barcellona P.G., Via Calderone 11, mr7one1997@pec.it per anni uno a decorrere dalla stipuh aeUa
convenzione d'incarico;
CONSTDERATO

che l'offerta della ditta Milone Luca che propone il servizio di realtzzazione del sito internet
dell'AMP "Capo Mtlazzo" e servizi connessi ( cessione dominio, predisposizione sito web,
awiamento e caricamento dati e contenuti, manutenzione annuale) da indagine preliminare di
mercato effettuata tramite piattaforma Mepa relativamente alla categoria merceologica "Beni e
servizi informatici e di connettività", che si intende acquisire ha un prezzo equiparabile a quello
riscontrato nel MEPA'

Rilevato che sono state acquisite le verifiche relative alle autocertificazioni prodotte dalla
procedersi all'affidamento del servizio ai sensi del comma 7 de17'art.32 del D.Lgs. n.50 /2076;

ditta

e che pertanto può

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'a{fidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministr azione, dell' intervento in o ggetto;
Visto I'art. 792 del T.U.E.L. n. 267 /2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta
da apposita determinazione a contrattare del t'esponsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del
contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del
contraente, tta quelle ammesse daile disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e che pertanto:

o il fine

che si intende perseguire con l'affidamento oggettivato è quello di approwigionare il
servizio di realizzazione del sito web ufficiale dell'Area Marina Protetta "Capo MTlazzo" e servizi
connessi ( cessione dominio, predisposizione sito web, awiamento e caricamento dati e contenuti,

.
o

manutenzione annuale);

rilevano profili di urgenza e necessità aI fine di dare concreto avvio alle attività istituzionali
dell'AMP e al rispetto delle normative relativamente alla trasparenza degli atti posti in essere;
il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di realizzazione del sito web ufficiale dell'Area
Marina Protetta "Capo Mtlazzo" e servizi connessi ( cessione dominio, predisposizione sito web,
avviamento e caricamento dati e contenuti, manutenzione annuale);
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la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett.a) del
D.Lgs.50/201.6;
la stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettera-commerciale con le forme di cui all'art.
32, comma 14 del Codice;
la spesa necessaria per l'esecuzione delf intervento pari ad € 1450,00 iva inclusa per anni uno a
decorrere dallo scambio della lettera commerciale sarà impegnata, in favore dell'operatore
economico a seguito sarà impegnata 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 impegno;

il provvedimento
intercorso con determinazione presidenziale n. 1 del29.10.2019;
Ritenuta la propria competenza a formalizzare

in oggetto aila luce dell'atto di nomina

Viste le linee guida Anac n 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 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;
Dato atto che l'operatore economico opera in regime fiscale forfettario di cui all'art. 1 comma 54 e 89 della
legge n.190/2014 e smi;

Visti

-

la legge 6 dicembre 7997, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, della tegge 9 dicembre 7998, n. 426, e dall'art.
77, comma 4, della legge 23 marzo 2007, n.93

-

l'Atto costitutivo

-

Vista la legge Regionale 17 maggio 2076, n.8 con la quale

e lo Statuto

I1 D.Lgs. n. 50/2016

e

dell'Amp "Capo Milazzo" rogato in data 06.08.2019;

smi (D.L.

57

è stato recepito

i[ Decreto Legislativo n.50/2076;

/2077 "correLhvo")

La 55/2079 di conversione del D.L.32/2019

c.d "sblocca cantieri"

Propone di determinare
Per le motivazioni in narrativa espresse ch.e qui si intendono integralmente riportate:
dare atto che si rende necessario ed urgente avviare la procedura di approvvigionamento del
servizio di realizzazione del sito web ufficiale dell'Area Marina Protetta "Capo Ml7azzo" e servizi
connessi ( cessione dominio, predisposizione sito web, avviamento e caricamento dati e contenuti, manutenzione
annuale), stabilendo, con riferirnento all'art. 56 della legge 08.06.1997, n. 142, recepito dalla L.r.
71.12.1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 13 della L.r. 23.72.2000, n. 30 e all'art. 792 del D.lgs
n.267 / 2000 e dell'art. 32 del Decreto Lgs.vo n. 50 /2016 che l'appalto ha per oggetto l'affidamento del
servizio sopra oggettivato;

1. di

2. di affidare in favore della ditta Milone Luca P.I. 0345310835, già possessore del dominio
"ampcapomllazzo.it", avente sede legale in Barceliona P.G., Via Calderone 1,1, milone1997@pec.it il
servizio descritto e dettagliato nella richiesta di offerta del 24.10.2019 -parte integrante e sostanziale
del presente provvedirnento- per il prezzo complessivo pari ad € 1450,00 iva inclusa per anni uno a
decorrere dallo scambio della lettera commerciale;
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3. di dare atto che la spesa necessaria per l'esecuzione delf intervento pari ad € 1450,00 iva inclusa

per
anni. uno a decorrere dallo scambio della lettera commerciale, sarà impegnata in favore dell'operatore
economico a seguito sarà impegnata con successivo e separato atto stante 1a necessità di disporre dei
servizi applicativi e gestionali ( codici IPA di fatturazione passiva, Siope plus, piattaforma impegm
etc.) necessari per la formalizzazrone delf impegno;

4. di dare atto che l'operatore

economico affidatario del servizio dovrà produrre una garanzia da prestarsi
sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità previste dall'art. 103 de1 D.Lgvo n. 50 /201,6;

5.

di dare atto che a norma dell'art. 183 comma 9 bis del vigente TUEL che kattasi di
Consorzio non dispone ad oggi di codice univoco di fatturazione;

spesa ricorrente e che

il

6. di dare atto che è in corso di formalizzazione

f incarico ad un professionista esterno selezionato a fi:tezzo
avviso pubblico, per la redazione del bilancio prowisorio dell'esercizio in corso;

7. di dare atto altresì ai sensi

de11'art.6

bis della legge n.247/1990 e dell'art.1 comma 9Iett. e) della
di conJlitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

L.190/2012 della insussistenza di cause
Responsabile del presente procedirnento.

1,. DISPONE
b che un esemplare del presente provvedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:
a) al Ministero del1'Ambiente - Direzione Generale della protezione della natura e del Mare.
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

b) Alla Ditta Milone Luca Via Calderone 11 Barcellona P.G m1lone7997@pec.it
c) All'Università di Messina - unime@pec.it
d) All'Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia - scalo de

Pinedo

marevivo@marevivo.it

§

.

che copia venga rimessa:

al Cda dell'AMP per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.

il

Resp

(Geom.

