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Approwigionamento tramite MEPA di piattaforma
software applicativo e servizi di gestione economicofinanziaria dell'Area Marina Protetta " Capo Mtlazzo"

IL DIRETTORE RESPONSABILE AD INTERIM
DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
"CAPO IMILAZZO"

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 28.10.2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del08.11.2019;

Visti

-

ia legge 6 dicembre 199-1", n.394, come modi{icata dall'art. 2, comma 37, delTalegge 9 dicembre 1.998, n. 426,
e dall'art. 17, comma 4, della legge 23 rrratzo 200'l', n- 93

-

l'Atto costitutivo

-

il decreto legislativo

e 1o

Statuto dell'Amp "CapoMtTazzo" rogato in data 06.08.2019;

Vista la legge Regionale 17 rnagg1o 2016, n.8 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n. 50 / 20L6;

AcceÉata , ai sensi e per

18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i.;

gli effetti del 1' comma dell'art.

747 bis del

D. lgs.

26712000, come

introdotto dalla l.

21312012,Ia regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della.proposta;

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formate e sostanziale del prowedimento proposto, subordinandone
comunque l'efficacia alla positiva acqt*isizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto aft.147lbis

del d.Igs 26V!2AAA da rilasciarsi da parte degli'organismi deputati dell'AMP in uno con
copertura finanziaria e l'impegno di spesa;

iÌ

visto attestante la

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.
dalla Residenza dell' AMP "Capo Mllazzo", l\ 21,.11.2079

I[ Direttore

ponsabile
del AMP "CA
(Do Domenico

interi
Milaz
bar
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Oggetto: Approwigionamento tramite MEPA di piattaforma software applicativo e servizi di gestione
economico-finanziaria dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" .
Premesso:

-

Che il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo M77azzo", gestisce l'omonima Area Marina
in forza a7 D.M. n. 204 del17 maggSo 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. L53 del26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
Mare, ai sensi dell'art.L9 cofiuna 5 della legge 6 Dicembre 1991n.394 è stato approvato il regolamento
di disciplina dell'area marina protetta "CapoMtTazzo";

- 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 gti 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 iI funzionario direttivo amministrativo cat. "D6" Dott.
Domenico Lombardo e f istruttore direttivo tecnico cat. "D1"" Geom. Franco Antonio Calderone;
del regolamento intemo consortile e successivo nulla osta del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del
Territorio del mare, il Responsabile ad interim dell'Area Marina Protetta "CapoMrlazzo";
alla nomina di RUP del procedimento in oggetto;

Attesa

all'attività gestionale, di dotarsi di una piattaforma software con relativi applicativi
per 1a gestione economico-finanziaria dell'Area Marina Protetta;

e servizi

di gestione

all'attivazione degli adempimenti di natura amministrativo-contabile dettati dalla normativa vigente in
materia ed in particolare per le procedure di definizione delf infrastruttura Siope plus, adempimento
quest'ultimo necessario all'iscrizione del Consorzio alla Piattaforma Certificazioni Crediti (PCC) e
all'ottenimento dei codici " A2A" per la fatfitazione elettronica attiva e passiva e del codice IPA;
Atteso che il servizio sopra richiamato ha una refluenza diretta sull'awio e sul buon andamento delle attività
d'istituto del1'Amp, nel rispetto delle normative economico-finanziarie vigenti e pertanto ha carattere di
urgenza e indifferibilità in quanto la sua mancata esecuzione determinerebbe situazioni di non operatività
dell'Ente gestore stesso;

Vista e Richiamata 1a Deliberazione del CDA n.
l'approwigionamento del servizio in oggetto;

7

del28.10.2019 relativa all'approvazione delle procedure per
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Considerato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori servizi e forniture secondo le procedure semplificate
di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, LTbeta concorrenza, non discriminaziine, ttasparenza, propotzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partàcipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
viaFrancescocrispi 1-PalazzoMunicipale-98057Milazzo(ME)-amp.capomitazzo@pec.ir

Considerato che, nella presente fattispecie, l'Offerta di acquisto (ODA) gestita dal portale MEPA, si configura
come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto allatradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore
economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipaziorte, non ne presenta le: tipiche
caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudiruiio1;. ,
f invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudic azione;

Vista l'indagine di mercato awiata in data
d'ufficio;

2-1,.10.2019

tra gli operatori economici del settore acquista agli atti

Preso atto che l'Offerta di acquisto (ODA) viene indirizzata ad un unico Fornitore presente su1 Mepa con il
metaprodotto contraddistinto con il codice TAFL-3 "Licenze d'uso software servizi e manutenzioni aree contabili e
ragioneria" e risponde a due fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi
deIl'art. 36, comma 2, lettera a) - D.Lgs n.50/201.6,, procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 - D.Lgs.n.50 /2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite "Offerta di acquisto" riduce
procedure più immediate nell'acquisto del1a fornitura o del servizio;

la tempistica

permettendo

Dato atto che:
' Per la natura del servizio i1 sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente gestore dell'AMp viene
individuato nell'affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2lettera a) del D. Lgs n.50/2016
trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00;
' nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del codice nonché di proporzionalità e trasparenza
della procedura adottata, l'intero procedimento verrà espletato tramite piattaforma MEPA con riferimento
all'elenco degli operatori registrati sulla piatta{orma;
. l'affidamento di che trattasi rispetta le prescrizioni di cui alle linee guida n.4 dell'ANAC;
. ai sensi dell'art.36 comma 9-bis) del D. 1gs. n. 50/201,6 sittrTizza il criterio del minor prezzo;

Considerato che, dato l'importo della prestazione richiesta, si ritiene necessario procedere con una ODA per

non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente e, data l'urgenza, si è
proweduto ad interpellare, a mezzo pec, l'operatore economico già iscritto sul Mepa alla categoria "Licenze
d'uso software seraizi e manutenzioni aree contabili e ragioneria" " , al fit\e di verificare il possesso dei requisiti e la
relativa disponibilità del meta prodotto in oggetto, senza, tuttavia, che ciò comportasse impegno ul.rr,o p",

questo Ente Gestore dell'AMP:
a) con pec del 19.11.2019 - n. prot. 936 la societa ftXfN srl Gruppo Maggioli Via G. De Vincentiis,
64100 (TE) TERAMO P.L 00984390674 ha formalizzato la propria disponibilità ad eseguire il servizio in
oggetto, allegando la propria offerta commerciale con la quale è presente sul Mepa con il codice di meta
prodotto "TAFL-3" , risultata più vantaggiosa per le esigenze dell'Ente appaltante, rispetto a quelle pervenute
in sede di indagine di mercato.

Considerato che la

società TINN srl, Gruppo Maggioli Via G. De

Vincentiis,

TERAMO P.I. 00984390674 possiede i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/201.6
che gli stessi. sono stati verificati tramite autocerti{ic azione;
64100 (TE)

Visto il Durc on line della Ditta in oggetto prot. n. INAIL 18788903 in corso di validità che attesta 1a regolarità
contributiva della ditta sino aI 23 / 02/ 2020 e la verifica equitalia effettuata a carico dell'operatore economico
dalla quale risulta soggetto non inadempiente;

e
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Ritenuto di potere procedere all'affidamento del servizio direttamente sul Mepa a mezzo procedura di
Offerta di acquisto (ODA) del meta prodotto contrassegnato con il codice TAFL-3 "Licenze d'uso software
servizi e manutenzioni aree contabili e ragioneria" in favore TINN sr1, Gruppo Maggioli Via G. De
Vincentiis, 64100 (TE) TERAMO P.I. 00984390674 alprezzo ed alle condizioni riportate nell'allegata proposta
di Offerta d'acquisto n.778922 del18 Novembre 2019;
Ritenuta la propria competenza a formalizzare

iI prowedimento in oggetto alla luce dell'atto di nomina

intercorso con determinazione presidenziale n. L del29.10.2019;

Viste le linee guida Anac n 4, di atbtazione 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;

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

l'Atto costitutivo

e 1o Statuto

delllAmp "Capo Mrlazzo" rogato in data 06.08.2019;

Vista la legge Regionale 77 maggio 20L6, n.8 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.

50

Visto iI Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.
parti ancora in vigore fino allentrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n" 50/2076;

/

2016;
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AREA MARINA PRoTETTA

*CAPO

MILAZZO,,

viaFrancescocrispi 1-PatazzoMunicipate-98057Mitazzo(ME)-amp.capomitazzo@pec.it

F
9K

y"!Ii.;F.l&pg*.*:,,,""f'j.i

*És@F
W

W

{n'tengVlVC

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

1.
.

che si è reso necessario, al fine di dare concreto avvio alle attività gestionali dell'Area Marina Protetta
"Capo M17azzo", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.5O/20L6 awiare sul MEPA una
procedura di Ordine di Acquisto (ODA) n.523771,4 del 21 Novembre 2019 con l'operatore economico
TINN srl, Gruppo Maggioli Via G. De Vincentiis, 64100 (TE) TERAMO P.I. 00984390674 al prezzo ed
alle condizioni riportate nell'allegata proposta di offerta per l'approvvigionamento di una piattaforma
software con relativi applicativi e servizi per la gestione economico-finanziaria dell'Area Marina
Protetta " Capo Mtlazzo" ;

2.

di dare atto che 1a somma d1€ 16.700 oltre iva, occorrente all'esecuzione del servizio parr a complessive
€ 24374,00 per il triennio 2020-2022 come da offerta presentata dall'Operatore Economico in data
18.11.2019, sarà impegnata con le scansioni annuali previste, con successivo e separato atto stante la
necessità di disporre dei servizi applicativi e gestionali ( codici IPA di fathrrazione passiva, Siope plus,
piattaforma impegni etc.) necessari per la formalizzazione delf impegno;

3.

dare atto che la stipuia del contratto awerrà con le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs.
n.50/2016;

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 del D.Lgvo n.
50/2016;

il

5.

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

6.

di dare atto che è in corso di formalizzazione f incarico ad un professionista estemo selezionato a rnezzo
awiso 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. 241/1990 e de1l'art.1 comma 9 lett. e) della
L.190/2012 della insussistenza di cause di con{litto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento.

1..

DISPONE

§

che un esemplare del presente prowedimento venga iormalmente consegnato per ogni effetto di legge:

a) al Ministero
b)
c)
d)

§

dell'Ambiente - Direzione Generale della protezione della natura e del Mare.
dgprotezione.natura@pec. minambiente. it
Alla TINN srl Via G. De Vincentiis, 64100 (TE) TERAMO P.I. 0098439 067 4 pr otocollo@pectinn.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 conoscet:.za e per l'evenfuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.
I1

Responsabile del Procedimento

