N. 13
del 03.06.2020

Affidamento mediante R.d.O dell’intervento relativo alla
realizzazione della perimetrazione della Zona A, di due Campi
Boe Baia Sant'Antonio e Spiaggia di Rinella e di quattro
gavitelli nella secca di levante, secca di ponente, punta “Gamba
di Donna” e “Scoglio della Portella”. CIG 8233225035. CUP
55D20000000001. Nomina Commissione di gara

PREMESSO
 che con determinazione n.10 del 21.05.2020 è stato stabilito di provvedere all’affidamento
mediante R.d.O. dell’intervento relativo alla realizzazione della perimetrazione della Zona A,
di due Campi Boe Baia Sant'Antonio e Spiaggia di Rinella e di quattro Gavitelli nella Secca di
Levante, Secca di Ponente, Punta Gamba di Donna e Scoglio della Portella. Area Marina
Protetta “Capo Milazzo”;
 che è stata immessa sul MEPA RdO n. 2574566 fissando alle ore 18.00 del 02.06.2020, il
termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici
partecipanti alla RDO in oggetto;
ACCERTATO che alla scadenza di presentazione delle offerte, prevista per le ore 18:00 del
02.06.2020 sono pervenute sul Mercato elettronico (MEPA) numero una (1) offerta per la
partecipazione alla procedura in argomento;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 31 del Regolamento
di organizzazione del Consorzio AMP, approvato con Deliberazione di Assemblea n. 1 del
8.11.2019, alla costituzione della Commissione per la gara di cui in oggetto rientrante nella
competenza del Direttore dell’AMP;
VISTO l’articolo 33 del vigente Regolamento di organizzazione del Consorzio AMP, che fissa la
composizione delle Commissioni di gara riservando al Dirigente la presidenza e la nomina dei
componenti;
VISTO il comma 4 dell’art. 6 dello Statuto consortile dell’AMP il quale recita “ … Per
l'espletamento delle proprie attività di gestione il Consorzio, potrà avvalersi, oltre che dell'opera e delle
prestazioni di terzi, anche dei servizi e delle strutture dei consorziati …. “
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 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, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93

-

l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Amp “Capo Milazzo” rogato in data 06.08.2019;
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-

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

VISTI
 il Decreto legislativo n.267/2000 e ss..mm.e ii.;
 Il D.Lgs. n.50/2016 recepito nella Regione Sicilia con legge n.8 del 17 maggio 2016;
 il D. Lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
 il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.2017/2011 e
s.m.i.i. nelle parti in vigore fino all’emissione dei decreti attuativi di cui al D. Lgs. n.50/2016;
Per quanto sopra indicato
D E T E R M I N A
1)

La Commissione di gara per l’espletamento della procedura telematica sulla Piattaforma
MEPA è costituita come appresso:

Lombardo
Foti

Dott. Domenico
Rag. Fausta

Iarrera

Dr Anna Maria

Presidente – Direttore F.F. AMP
Istruttore
amministrativo – 4° Settore
Ambiente e Territorio – Comune di
Milazzo
Istruttore
Direttivo
amm.voVerbalizzante – 4° Settore Ambiente e
Territorio – Comune di Milazzo

2) Il componente con funzioni di segretario verbalizzante particolare è tenuto al puntuale
rispetto delle norme vigenti per la verbalizzazione di atti pubblici.
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