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&REA MARINA PR$TETTII

MI I.iISTER

cApo mtLo,ezo

-

O DELL'AMBIENTE

E DELL,q. TJTEI.A DEL'IERiàITORI.J E DEL bIARE

-

Determinazione a contrarre relativa alla gestione dei
servizi di sicurezza sul lavoro ed alla gestione dei servizi
di formazione

N.7

del

12"04.2021

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO IÙIILAZZO"

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 intemo approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio

di

Amministrazione in

data28.L0.20L9 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 deI08.11.2019;

Visti

-

la legge 6 dicembre 1991., n.394, come modificata dall'art. 2, comma
17, comma 4, della legge 23 rlrtarzo200L,n 93

-

(Atto Costitutivo

-

Vista la legge Regionale 17 magglo

-

il decreto legislativo

e 1o Statuto

37 ,

dellalegge 9 dicembre 1998, n.

426,

e dall art.

dell'AMP "CapoMilazzo" rogato in data 06.08.2019;
2O'1,6,

n.8 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.50/2016;

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

Accertata , ai sensi e per gli effetti del 1" comma dell'art. 147 bis del D. L9s.26712000, come introdotto dalla l. 21312012,
la regolarità e la corrette zza tecnico-amministrativa della proposta;

di dover far proprio i[

contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto, subordinandone
comunque l'efficacia alla positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto art.147 his del D.Lgs
26712000 da rilasciarsi da parte degli organismi deputati dell'AMP in uno con il visto attestante la copertura finanziaria

Ritenuto

e

l'impegno di spesa;

di fare propria, e quindi di approvare, la

DETERMTNA

proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal
documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale.
Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati
nella suddetta proposta
dall a Res i d enza del l' AMP "Capo Milazzo", l\ 12.04.2021

n

Respons

itre

A

inistrativo

del Consorzi-o di Gestione dell' MP" po h4illazz,a"
(Dott Dome co Lombardo)

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta"Capo Milazzo:'
Via Francesco Crispi n" 1 - 98057 Milazzo (ME)
info@ampcap omrlazzo .it - www. ampcap omTlazzo. it
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AREA MARINA PROT§TTA

MI

ISTER
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CAPO HILAZZO

-

-

Ogg"tto

:

Determinazione a contrarre relativa alla gestione dei servizi di sicurezza
gestione dei servizi di formazione

srul

lavoro ed alla

PREMESSO:

,/
{

Che il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo}idilazzo", gestisce l'omonima Area Marina
Protetta in f.orua al D.M. n. 204 del.17 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
11,.10.2019 con la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del predetto Ministero;
Che con decreto n. 1"53 del26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
Mare, ai sensi de11'art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre 1991, n.394 è stato approvato il regolamento
di disciplina dell'Area Marina Protetta "Capo Mùazzo";

VISTE le linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del26 ottobre
2016 e aggiornate aI Decreto Legislativo L9 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 delL marzo 2018
che tra l'altro, prevedono " ... L'indngine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle
procedure di selezione per lo specifico ffidnmento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun ffidamento sul successitto
inttito alla procedura. 6.1.3 Le inda§ni di mercato sono suolte secondo le modnlità ritenute più conoenienti dalla stazione
:tpytaltante, differenziate per importo e complessità di ffidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità,
:tnche trarnite la consultazione dti cataloghi elettronici del rnercato elettronico propi o delle altre stazioni appaltanti,
nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandnne i risultati, eoentualmente ai fini della programmazione e dell'adozione
,klla determina a contrarre o dell'atto equioalente, azsendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero
compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deae coffiunque tener conto
,lell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali

..."

ATTESO che per lavori servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la
stazione autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente
della appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti
PRESO ATTO:

o in data 25 fr:rarzo 2021 è stata sottoscritta convenzione di tirocinio

formativo convenzione n. AV3n. 27 Comune di Mllazzo
Socio
Sanitario
Distretto
2016-SIC_30 PON
capofila ed il Consorzio diGestione dell'Area Marina Protetta Capo Mrlazzo
Inclusione 20'1.4/2020 tra il

.

è obbligo del soggetto ospitante assicurare al tirocinante, nella fase di awio del tirocinio, adeguata
informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e
37 del,D.Lgs 81./2008

Visto il preventivo inviato in data 01/04/2021 ed acquisito al protocollo dell'Ente al numero 232 della ditta
Orientamento Group srl con sede in Via Umberto I, 46 98057 Mtlazzo P.IVA 03316140833 - Pec
orientamentogroupsrl@pec.enya.it per il costo di € 1".586,00 iva inclusa

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta"Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
info@ampcap omi\azzo .it - www. ampcap omllazzo .it
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AREA MARINA PROTSTTA
_

CAPO HiLAZZCT

MINISTERO DELL'AMBIENTE

_

E DELLA. TUT'Err/. DEL TERRTIORi() E DEL Mé.RE

RITENUTO che occorre procedere alllimpegno e delle predette sorìme per la gestione dei servizi di
sicrrrezza sul lavoro ed aIla gestione dei servizi di formazione

CONSIDERATO che la spesa trova copertura di spesa al Cap.

321911,-35

alla Voce "Spese Gestione

Consorzio"del Bilancio di previsione202'1. approvato con Deliberazione n. 1 del 16.1,2.2020

PRESO ATTO che nella fattispecie il Responsabile del procedimento
Amministrativo del Consorzio di Gestione delIAMP;

di

spesa

è il

Responsabile

VISTO l'atto di nomina Presidenziale n. L del29.10.2019 con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 6
del Regolamento interno Consortile e successivo nulla osta del Ministero de1l'Ambiente e della Tutela del
Territorio del Mare, il Direttore F.F. dell'Area Marina Protetta "CapoMtTazzo";

VISTA la Deliberazione n. I del1.6.12.2020 dell'Assemblea dei Soci con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 202L delConsorzio di Gestione dell'AMP "CapoMrTazzo";
VISTA la Deliberazione del L6.1L.2020 del CdA relativa al completamento dell'attività gestionale posta in
essere dal Consorzio pet mezzo del direttore f.f. e del personale assegnato al fine di evitare danni certi e
gravi all'Ente, nelle more della riassegnazione di personale proveniente dall'Ente Comune diMrlazzo;
VISTI:

-

l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 5A/ 201,6 il quale prevede ctte " Fermo restando quanto preois.to dagli articoli
37 e 38 e salaa la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedonò all'affiilamento
di laoori; seroizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)
per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto anche senza pretsia consultazione
di due o più operatori economici o per i laoori in amministrazione diretta";
l'art.1, comma 450, della Legge 27 dicenbre 2006, n. 296, cosÌ come modificata dall'art 1, comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n. L45 (legge di bilancio 2019), secondo cui a decorrere dal 1" gennaio
2A19 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €.5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al
di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO pertanto, vista l'esiguità della spesa inferiore comunque ad €.5.000,00, di poter procedere, ex art.
36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/201,6, all'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministr azione, dell'intervento in oggetto;

VISTI E RICHIAMATI:
1. l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del
contratto , la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
2. l'aft.3Z dl D. Lgs. 50/201,6 a termine del quale prima dell'awio del procedimento di affidamento dei
contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in
conformità ai propri ordinamenti , individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"'
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
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AMHA MARI}*A PRSTfrTTA

MINiSTERO DELL'AMBIENTE

cApo MlLAzz§

-

E DELLA TIJTtr:.,.A. DEL TER?ITOR]O E DEL ÀAAR8

-

CONSIDERATO per quanto suesposto dover adottare apposito prowedimento di attorizzazione a
contrarre e stabilire con riferimento all'art.56 della legge 1,42/90, come recepito dalla L.R. 1'l'.12.1991' n.48
nonché all'articolo 192 del D. Lgs 267 / 2000 e all' art.32 del D. Lgs. 50 / 2016 :

.
.
.
.

il fine che si intende perseguire con l'affidamento oggettivato

è quello

di effettuare

la gestione dei

servizi disicutezza sul lavoro e la gestione dei servizi di formazione
il contratto ha ad oggetto l'affidamento per la gestione dei servizi di sictrezza sul lavoro e la
gestione dei servizi di formazione
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma Zlett.a) del
D.Lgs.50/20L6;
la stipula del contratto awerrà mediante scambio di lettera-commerciale con le forme di cui aLL' art.
32, comma L4 del Codice;

la spesa necessaria per l'esecuzione delf intervento pari ad € L.586,00 iva inclusa;

VISTO l'esito regolare del DURC online attestante la regolarità contributiva della Ditta Orientamento Group
sr1;

DATO ATTO che il Consorzio ha come codice difatirazione elettronica

RITENUTO di potere procedere atl'affidamento della fomitura in argomento in favore della ditta
Orientamento Group srl con sede in Via Umberto l, 46 98057 MtTazzo P.IVA 03316140833 - pec
orientamentogroupsrl@pec.enya.it per iprezzo complessivo pari ad € L.586,00 iva inclusa;
VISTI:
la leg ge 6 dicembre 1991, n.394, come modificata dall'art. 2, cornma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e dall'art. 17, commà 4, della legge 23 rnarzo 2007, n. 93

l'Atto Costitutivo

-

e 1o Statuto

dell'AMP " Capo }l4lrlazzo" rogato in data 06"08.2479;

Vista la Legge Regionale 77 maggio 2A16, n.8 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo
s0 / 2a76;
I1 D.Lgs.n.50/2016 e smi ( D.L. 57/2017 "correttivo")
La 55/2019 di conversione del D.L.32/20L9 c'd "sblocca cantieri"

n.

il Regolamento Consortile
Per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate:

Propone di determinare

1.

di dare atto che si rende necessaria la gestione dei servizi di sicarczza sul lavoro e la gestione dei servizi
di formazione stabilendo, con riferimento all'art. 56 del1a legge 08.06.199L, n.'1.42, recepito dalla L.r.
11..12.199L, n. 48, nel testo modificato dall'art. L3 della L.R. 23.12.2000, n. 30 e a1l'art. 192 del D.lgs
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta"Capo Milaz,7o"
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
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AREA MARINA PR$T§TTA
CAPO MTLAZZ&

_

M{NISTERO DELL!AMBIENTE
'|ERiìTIORI()
E DELLA. 1'IJT.E-:,A DEL

-

n.267/2000 e dell'art. 32del D.Lgs
sopra oggettivato;

n

E DEL MARE

50/201,6 che l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio

2. di affidare in favore della ditta Orientamento

Group srl con sede in Via Umberto I, 46 98057 MrTazzo
P.IVA 03316140833 - pec orientamentogroupsrl@pec.enya.it la gestione dei servizi di sicurezza sul
lavoro e la gestione dei servizi di formazione per tlprezzo complessivo pari ad € 1..586,00 iva inclusa;

3. di dare atto che la spesa necessaria per l'esecuziooe delf intervento pari ad € 1.586,00 iva inclusa

trova

impegno al capitolo 321911-35 del bilancio 2021voce di spesa " spese Gestione Consorzio";

4.

Di dare atto, altresì, che non si è dovuto procedere alla piattaforma MEPA per la fomitura in oggetto, ai
sensi del comma L30 dell'art. L della legge 30 Dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1" comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

presente l'afi.1,47 bis, comma l del D Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnico
amministrativa del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento
da parte del responsabile del procedimento;

5. Di accertare tenuto

6. di dare atto altresì ai sensi dell'art.6

bis della legge n. 241,/1990 e dell'art.l" comma 9 lett. e) della
di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

L.190/2012 della insussistenza di cause
Responsabile del presente procedimento.

1. DISPONE
§ che un esemplare del presente prowedimento

venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:

a) al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per il Mare e le Coste MAC@pec.minambiente.it
b) ditta Orientamento Group srl con sede in Via Umberto I, 46 98057 M:Jrazzo P.IVA 03316140833 - pec
orientamento groupsrl@pec. enya.it
A1 Comun e di Mtlazzo protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
All'Università di Messina - unime@pec.it

c)
d)
e) All'Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia -

scalo

de

Pinedo

marevivo@marevivo.it

§
I

che copia venga rimessa:

4l Cda dell'AMP per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.
L'

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta"Capo Milazzo"
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