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"CAPO MTLAZZO"

la proposta di determinazione cli cui all'oggetto,

il cui testo
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è trascritto nel documento allegato alla

presente per farne parte integrante e sostanziale,.

Visto ii vigente Regolamento Consorlile interno approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio di
Amministrazione in data 28.1,0.201,9 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.2019;

Visti

-

la legge 6 dicembre 7991, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e dall'art. 17, cornrna 4, della legge 23 rrtarzo 2007, n.93

- l'Atto costitutivo e 1o Statuto
-

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

Vista la legge Regionale 17 rnaggio 2076, n.B con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.50/201,6;

- il decreto legislativo

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

Accertata , ai sensi e per

gli effetti del 1' comma dell'art.

147 bis del D. lgs. 26712000, come

introdotto dalta l.

27312072,Ia regoiarità e la correttezza tecnico-amrninistrativa della proposta;

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziat" d"i provvedimento proposto, subordinandone
comunque I'efficacia aila positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto art.147lbis

del d.Igs 267|2AAA da rilasciarsi da parte degli.organismi deputati dell'AMP in uno con
copertura finanziaria e l'impegno di spesa;

il

visto attestante la

DETERMi*o
di fare proprla, e quindi di approvare, la proposta di
documento qui allegato per farne parte integrante

determinazione relativa all'oggetto nel testo risuitante dal

e sostanziale.

Dispone la irasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agti Uffici indicati
nella suddetta proposta.
dalla Residenza dell'AMP "Capo Milazzo"
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per acquisto fornifura spazio espositivo Fiera Milano

Borsa

Premesso:

-

Che

il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Mllazzo" , gestisce l'omonima Area Marina

inforua al D.M. n.204 deL17 maggio 2018 del Minislro 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 deil'Ambiente e di Tutela del Territorio del
Mare, ai sensi de11'art.19 conìrna 5 della legge 6 Dicembre 1997 n.394 è stato approvato il regolamento
di disciplina dell'area marina protetta "Capo .l/:ilazzo" ;

Attesa:
decreto istitutivo e ie finalità statutarie di attivare politiche di comunicazione e informazione al fine di
promuovere la de stinazione turistica dell' AMP " Cap o MTlazzo" ;

prevista dal9-Tl Febbraio 2020 rappresenta uno degli eventi più qualificati a livello internazionale per le
finalità sopraesposte;
nell'area dedicata agli Enti istituzionali della BIT di Milano, nel periodo compreso tra il 9-11 febbraio
202A, ove allocare la postazione e i materiali pubblicitari e divulgativi dell'AMP "Capo Mllazzo" risulta
necessario all'attvazione delle slrategie di comunicazione e marketing territoriale;

Ritenuto che la fornitura in oggetto ha una refluenza diretta sull'avvio e sul buon andamento delle attività
d'istituto dell'Amp e pertanto ha carattere di indifferibilità - in quanto la sua mancata esecuzione
determinerebbe situazioni di non operatività ( sotto il profilo delf immagine, del brand e della
comunicazione) dell' AMP medesima;

Vista e Richiamata la Deliberazione de1 CDA n.
gestione dell'AMP alle fiere di settore;

2

del,12.72.2019 relativa alla partecipazione del Consorzio

di

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Direzione della Fiera di Milano Spa in data5.72.2019 relativo alla
fornitura di uno stand espositivo da B mq con un costo pari ad €. 3-100 olke iva ad uso Area Marina Protetta
"Capo Mllazzo" per il periodo 9-11 febbraio 2020 Fiera BiT Milano;
Considerato che:
Gestione dell'AMP "Capo Mllazzo" cod.727977 alla voce "partecipazione a fiere ed eventi" approvato
con Deliberazione n. 1 del 30.72.2019 dell'Assemblea dell'AMP.

Ritenuto necessario procedere all'avvio delle procedure di scelta del contraente a cui affidare la fornitura,
mediante l'attivazione della procedura più idonea'al fine di consentire nei tempi e con le modalità ritenute
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migliori, gli obiettivi gestionali prefissati dagli organi direttivi del1'AMP;
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Visti:

-

-

D.Lgs. 50/2076 il quale prevede che "Fermo restando qunnto preaisto d.agli articoli
37 e 38 e srilan la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le sttzioni appaltanti procedano all'nfi.damento
di laaori, seraizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui nll'articolo 35, secondo le segttenti modalità": n1
per nffldamenti di importo infeiore n 40.000 euro, medinnte affdanLento diretto nnclrc senzn preoin constLltnzione
di dtLe o più operatori economici o per i laaori in amntinistrazione diretta";
l'art. 1, comrna 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificata daIl'art 1, comrna 130
della legge 30 dicembre 2078, n. 145 (legge di bilancio 2019), secondo cui a decorrere dal 1" gennaio
2019 per gii acquisti di beni e servizi di importo in-feriore a €.5.000,00 è amrnesso l'affidamento anche al
di fuori del mercato elettronico della pubblica amrninistrazione;

l'art. 36, comma 2,

deL

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. 50/201,6 postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenzat ptopotzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

Ritenuto vista la spesa inferiore ad €.5.000,00, di poter procedere, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2076, all'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica amrninistrazione,
delf intervento in oggetto;
Visto l'art. \92 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 responsabiie del procedimento di spesa, che indichi il fine del
contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e ie clausole ritenute essenziali, nonché ie modalità di scelta de1
contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti del1e pubbliche
amrninistraziori e che pertanto:

presso la Fiera di Milano in occasione della Borsa Internazi-onale del Turismo (BIT) che si svolgerà dal
09-11 Febbraio 2A20 per la promozione e 1a comunicazione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo";
connesse alla valorizzazione dell'AMP "Capo Mllazzo" e del territorio contermini;

Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che si svolgerà a Milano dal 09 all' 77 Febbraio 2020 per
promozione e la comunicazione dell'Area Marina Protetta "Capo}drlazzo

1a

D.Lgs.50/2076;
comrna 14 del Codice;
05.12.2019 della Direzione della Fiera di Milazo s.p.a. - Strada Statale del Sempione 28, - 20017 Rho,
Milano e-moil: expodetergo@fieramilano.it Portito IVA 13194800150 è pari a complessive € 3.782,00
iva inclusa come da preventivo del 05J,2.2079 allegato in uno alla presente per farne parte integrante e

sostanziale;

u&.

AREA MARINA PROTETTA
Via Francesco Crispi

1-

Palazzo Municipale

*CAPO MTLAZZO"

@fr-r\,\\s
di

§'t*c

- 98057 Milazzo (ME) - amp.capomilazzo@pec.it lij.ij,l;"i;Ì,:,:_?i.yJì1,;_l;:

Ritenuta la propria competenza a formalizzare

il

provvedimento
intercorso con determinazione presidenziale n. 1 del29.70.2079;

in

dell'atto

oggetto

nomina

Viste le linee guida Anac n 4, di aLtuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2076, 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 1991, n-394, come modificata dall'arl 2, comma
17, comma 4, della legge 23 lr.arzo 2001, n. 93

-

l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Amp "Capo Mllazzo" rogato in data 06.08.2079;

-

Vista la legge Regionale 77 maggqo 2016, n.8 con la quale

-

Il

-

La

37

, della legge 9 dicembre 7998, n.

è stato recepito

426,

e dail' art.

il Decreto Legislahvo n. 50 /2016;

D.Lgs. n. 50/2016 e smi (D.L.57 /2077 "coruettlo")
55/2019 di conversione del D-L.32/2079 c.d "sblocca cantieri"

Viste

di gestione dell'Area Marina Protetta il funzionario direttivo amrninislrativo

cat.

"D6" Dott. Domenico

Lombardo e f istruttore direttivo tecnico cat. "D1" Geom. Franco Antonio Calderone;

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 Milazzo";
del Consorzio diGestione dell'AMP "Capo Mrlazzo";

Visti

-

la legge 6 dicembre 7997, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 7998, n. 426, e dall'art.
17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93

-

l'Atto costitutivo

-

e lo Statuto

dell'Amp "CapoMilazzo" rogato in data 06.08.2019;

Vista la legge Regionale 77 rnaggio 2016, n.8 con la quale

è stato recepito

il Decreto Legislativo n. 50 /2016;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.
parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 50 /2076',

207 /2010 per le

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

1. di dare atto che si rende necessario

avviare la procedura di a{fidamento della fornitura di uno
stand espositivo presso la Fiera di Milano in occasione della Borsa Internazionale del Turismo
(BIT) che si svolgerà dal 09-11 Febbraio 2020 per la promozione e la comunicazione dell'Area
,Marina Protetta "Capo Mrlazzo";

2. Che rilevano profili di

necessità

al fine di dare concreto avvio alle attività istituzionali
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dell'AMP connesse alle strategie di comunicazione e valorizzazione dell'AMP "Capo

3.

4.

Mllazzo" e del territorio contermini, stabilendo che , con riferimento all'art. 56 della legge
08.06.1,991, n.742, recepito dalla L.r. 17.12.1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 13 della L.r.
23.12.2000, n. 30 e all'art. 792 delD.lgs n.267 /2000 e dell'art. 32 del Decreto Lgs.vo n.50/2016:
il fine che si intende perseguire con l'affidamento oggettivato è l'acquisto di uno stand
espositivo presso la Fiera di Milano in occasione delia Borsa lnternazionale del Turismo (BIT)
che si svolgerà dal 09-11 Febbraio 202A a Milano per la promozione e la comunicazione
dell'Area Marina Protetta "Capo Mrlazzo";
che per l'affidamento del servizio è possibiie ricorrere ad un affidamento di cui all'art. 36
conuna 2lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e smi;

5. di affidare in favore della Fiera di Milano

s.p.a. - Strada Statale del Sempione 28, - 20017 Rho,
Milano e-moil: expodetergo@fieramilano.it Partita IVA 13194800150 la fornitura di cui in oggetto
alle condizioni, prescrizioni e termini meglio specificati nel preventivo di spesa del 05.72.2079
allegato in uno alla presente, per complessive € 3.782,00 iva inclusa;

Di dare atto che f impegno di complessive € 3"782,00 iva inclusa trova copertura di spesa nel Bilancio di
previsione del Consorzio di Gestione dell'AMP "Capo MrLazzo" cod.121"977 alla voce "Partecipazione a
fiere ed eventi" approvato con Deliberazione n. L del 30.72.2A79 dell'Assemblea dell'AMP;

7. di dare atto allresi ai sensi de11'art.6 bis della legge n. 241/1990

e dell'art.1 comrna 9 lett. e) della
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento.

1.

DISPONE

§

che un esemplare del presente provvedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:

a) Fiera di Milano s.p.a. - Strada Statale del

Sempione 28,

-

20017 Rho, Milano e-

moil : expodetergo@fieramilano.it
b)

al Ministero

dell'Ambiente

-

Direzione Generale della protezione della natura

e del

Mare.

dgpro tezione.natura@pec. minambiente.it

Alf Università di Messina * unime@pec.it
d) AlI'Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo

c)

da Brescia - scalo de

Pinedo

marevivo@marevivo.it
che copia venga rimessa:

al Cda dell'AMP per conoscenza e per I'evenfuale controllo attivo sull'aldamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.
I Respons/Qile {ell' ishruttoria
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ll presente messaggio ed ogni suo allegato sono destinati esclusivamente a persone o enti a cui è stato indirizzalo e possono
contenere informazioni riservate. La diffusione, distribuzione, riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario e/o qualsivoglia altro ulilizzo da parte di persone o enti diverse dal destinatario, se non
espressamente autorizzati dal mittente, devono considerarsi proibiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 616 c.p. e della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamenta UE 67912016 - GDPR ed il D.lgs 196/03 - Codice Protezione
Dati Personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018). Nessuna responsabilità sarà imputabile al mittente in relazione a tali
eventi. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di contattare immediatamente il mittente via e-mail e di
cancellarlo da ogni vostro computer. This e-mail message and its attachments are intended only for the person or entities lo
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document fonvarded by any person other than the recipient or any other use by person or entities other than the intended
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196/2003, modified by Legislative Decree 10112018). ln this case, the sender may not be held liable for any consequences
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Mazzarella Chiara Maria <ChiaraMaria.Mazzarella@fieramilano.it>
A: giovanni mangano <amp.capomilazzo@gmail.com>

5 dicembre 2019 18:21

Gentile Dott. Mangano,
come richie§to, le invio la proposta per lo stand da 8 mq che ha un costo di€ 3.100 + iva.

ln allegato la brochure, illisfino prezzi,la scheda tecnica dell'aiiestimento dello stand.

ln merito alla posizione dello stand, al momento non abbiamo una posi2ione nei pressi della Regione Sicilia, ma
sarà nostra premura avvisarvi qualora ci fossero rinunce.

ln attesa di un vostro cortese riscontro,
la salto cordialmente.
Chiara
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