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Intervento relativo alla realizzazione della
perimetrazione della zorta 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 Mtlazzo". Associazione Temporanea d'Impresa
PRISMA Srl-Poliservizi Srl. Novazione soggettiva.

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. 8 del Consiglio
data 28.10.2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del08.11.2019;

di

Amministrazione in

Visti

-

la legge 6 dicembre 1991,, 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 marzo2001,n.93

-

l'Atto costitutivo

-

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

-

il decreto legislativo

e lo Statuto

dell'Amp "Capo Mllazzo" rogato in data 06.08.2019;
è stato recepito

il Decreto Legislativo n.50/201,6;

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

Accertata , ai sensi e per gli effetti del 1o comma dell'art. 1.47 bis del D. lgs"
la regolarità e la corrette zza tecnico-amministrativa della proposta;

267

/ 2000, come introdotto dalla l.

213 / 2012,

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, subordinandone
comunque l'efficacia alla positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto art.747/bis del d.lgs
267 /2000 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 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 Milazzo",lì 20.10.2020

lNdilazzo"

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "CapoMilazzo"
Via Francesco Crispi n" I - 98057 Milazzo (ME)
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Oggetto : Intervento relativo alJ.arealizzazione 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 "CapoMrTazzo". Associazione Temporanea d'Impresa
PRISMA Srl-Poliservizi Sr1. Novazione soggettiva.
PREMESSO:

Che il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Mrlazzo" , gestisce l'omonima Area Marina
in forza al 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 1L.L0.2019 con
Ia 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 dell'art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre -1991, n.394 è stato approvato il regolamento

di disciplina dell'area marina protetta "CapoMtlazzo";

VISTA la Determinazione n. L8 de11'08.07.2020 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione efficace
dell'appalto relativo alTa 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 Dorura e Scoglio della Portella. Area Marina Protetta "Capo Mt7azzo". CIG:8233225035 all'Associazione
Temporanea d'Impresa PRISMA Srl-Poliserv izi SrI.;
PRESO ATTO della nota del 05.09.2020 con la quale la Prisma Srl comunicava che con atto del26.08.2020
aveva proweduto alla sostifuzione dell'amrninistratore unico con designazione del nuovo legale
rappresentante;

ATTESO che la novazione soggettiva di cui sopra è stata regolarmente registrata così come accertato con
visura camerale agli atti d'ufficio;

VISTE

le verifiche in ordine al possesso dei requisiti oggettivi
unico designato;

e

soggettivi in capo al nuovo amministratore

RITENUTO dover formalizzare la predetta novazione soggettiva al fine della corretta intestazione della
documentazione inerente la continuazione dell'appalto;

VISTO l'atto di nomina presidenziale n. 1, del29.10.2019 con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 del
regolamento interno consortile e successivo nulla osta del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
mare, il Direttore F.F. dell'Area Marina Protetta "Capo MrTazzo";

VISTA Ia Deliberazione n. 1 del

30.12.2019 dell'Assemblea con la quale è stato approvato
previsione del Consor zro di Gestione dell' AMP " Capo Mrlazzo" ;

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. I - 98057 Milazzo (ME)
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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 200L, n.93

-

l'Atto costitutivo

-

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

-

I1 D.Lgs. n.

-

La

-

Il Verbale del CdA del 18.06.2020

55

50

e 1o

Statuto dell'AMP "CapoMrlazzo" rogato in data 06.08.201,9;

/ 2016 e smi ( D.L.

57

/ 2017 "correttivo")

/ 2019 di conversione del D.L. 32/ 20L9 c.d "sblocca cantieri"

Tutto ciò premesso

e considerato

determina

L. di prendere

atto con nota del 05.09.2020La Prisma Srl comunicava con atto de1 26.08.2020 aveva
proweduto alla sostituzione dell'amministratore unico con designazione del nuovo legale
rappresentante;

2. di

dare mandato aI Responsabile Unico del Procedimento e DEC dell'appalto in oggetto di
adottare gli atti gestionali conseguenti alla predetta modifica;

q

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

a) al Ministero
d

dell'Ambiente

-

Direzione Generale delIa protezione della natura

e del

Mare.

gprotezione.natura@pec. minambiente.it

b) Comun e di }i4rlazzo protocollo generale@pec. comune. milazzo. me. it
c) All'Università di Messina - unime@pec.it
d) All'Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia - scalo de
,A1

Pinedo

marevivo@marevivo.it

§

che copia venga rimessa:

al Cda dell'AMP per conoscertza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.
I Procedimento
co Calderone)

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Mllazzo"
Via Francesco Crispi n" I - 98057 Milazzo (ME)
info@ampcap omilazzo.it - www.ampc apomllazzo.it

