CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
PUNTA CAMPANELLA
ORIGINALE
MASSA LUBRENSE, 31/10/2022
OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.167/2022

PROCEDURA VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI-OFFERTA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA – DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELLA AREA MARINA PROTETTA
VISTO
q

q

q

q
q
q

il Decreto del 12.12.1997 del Ministero dell’Ambiente, con cui è stata istituita l’area
naturale marina protetta denominata “Punta Campanella” pubblicata in G.U. n.47 del
26.02.1998 e successiva modificazione giusto decreto 13 giugno2000 pubblicato in G.U.
n.195 del 21.agosto 2010;
il Decreto del 12.11.1998 con il quale è stata approvata la convenzione con la quale il
Ministero dell’Ambiente affida la gestione dell’area protetta al Consorzio di Gestione della
Riserva Naturale Marina “Punta Campanella”;
il Decreto del 19.02.2014 che approva la convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013
con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida al
Consorzio della Area Marina Protetta Punta Campanella la gestione dell’omonima area
marina protetta;
il Decreto del 30.07.2014 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 con il quale è stato
approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella
Che con Delibera di CdA n. 17 del 28/12/2022 è stato nominato il Dott. Alberico Simioli,
quale Direttore/Responsabile del Consorzio dell’Area Marina Protetta Punta Campanella;
Che solo alla data del 30 maggio è stato stipulato il contratto tra il Dott. Alberico Simioli ed
il Consorzio dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, con decorrenza 1° giugno 2022;

RAVVISATA

LA necessità di provvedere all’acquisto di materiali di cancelleria e delle giuste dotazioni
necessarie per lo svolgimento delle attività d’ufficio dell’AMP Punta Campanella al fine di non
comprometterne il normale svolgimento;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 lett a), modificato dal D.L. 76/2020 e coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120;
la Legge 29 luglio 2021 n.108 - Conversione DL Semplificazioni.

DATO ATTO

CHE l’art. 32 comma 2 del D. lgs. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti e
regolamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CHE l’art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 recita altresì che le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.citato;

CHE l’art. 36 comma 2 lettera a)del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedano all’ affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione
diretta;

RITENUTO

di procedere e dunque di attivare la procedura volta all’acquisizione di preventivi offerta, anche al
fine dell’accertamento della congruità dei prezzi, con previsione di affidamento della fornitura in
oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a mezzo lettera con invito a
presentare preventivo/offerta, con consultazione di n. tre ditte stabilendo quale criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo, da esprimersi in termini percentuali, secondo quanto
previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett. c sull’importo presuntivo complessivo posto
a base d’asta di € 818,40 oltre IVA rif. ;

VISTO
q
q
q
q
q

La Legge quadro sulle Aree Marine Protette n.391/91
la legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 18.aprile 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’ANAC ha assegnato il CIG n.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa di procedere ai seguenti impegni di spesa:

Di procedere e dunque di attivare la procedura volta all’acquisizione di preventivi offerta,
anche al fine dell’accertamento della congruità dei prezzi, con previsione di affidamento della
fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici dell’AMP a mezzo lettera con invito a
presentare preventivo/offerta, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett. c sull’importo
presuntivo complessivo posto a base d’asta di € 818,40 oltre IVA rif.
Di approvare lo Schema di lettera d’invito richiesta-preventivo offerta, con le relative
modulistiche e documenti allegati;
Di confermare che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Di disporre la trasmissione delle lettere d’invito a mezzo pec;
Di dare atto che la spesa presuntiva di cui alla base d’asta è imputata alle seguenti voci di
Bilancio 2022;
Missione
01

Programma
03

Titolo
01

Macroaggregato
03

Capitolo
0037

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto della
di regolarità contabile e copertura finanziaria;
l’originale della presente sarà inserito nella raccolta delle determinazioni emesse dell’Area
Marina Protetta “Punta Campanella”
IL RESPONSABILE DELLA AREA MARINA PROTETTA
DOTT. ALBERICO SIMIOLI

simioli alberico
31.10.2022 06:49:41
GMT+01:00

VISTO di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. FABRIZIO SCHIAZZANO

Firmato digitalmente da

Fabrizio Schiazzano

CN = Schiazzano Fabrizio
C=
CERTIFICATO
DIIT PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’ Area Marina Protetta Punta Campanella dal giorno 31/10/2022 ove rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE
DOTT. ALBERICO SIMIOLI

simioli alberico
31.10.2022 06:49:41
GMT+01:00

