CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°9 del 23/01/2020
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
SPAZIO EVENTI
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE DELLE
ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PULIZIA DEI FONDALI MARINI - CIG
Z5023F28E8. SALDO 50%

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio

Premesso che:
- Con determina dirigenziale n.84 del 13/06/2018, il cui contenuto pur omesso dal presente
atto si intende qui integralmente riportato e confermato, tra l'altro si stabiliva:
 Di assumere determinazione a contrarre, per l’affidamento dei servizi/forniture di
informazione/formazione sensibilizzazione e comunicazione in oggetto, mediante
affidamento diretto secondo le modalità previste dal comma 2, lett. a) dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 con invio di RDO a n. 2 operatori abilitati in relazione alla categoria
merceologica “Servizi di organizzazione e gestione integrata eventi;
 Dare atto che, al fine di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta, ai sensi
dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà in applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare – anche in presenza di
una sola offerta valida – sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo il
punteggio così definito: offerta tecnica: punteggio massimo 70 (settanta); offerta
economica: punteggio massimo 30 (trenta);
 La richiesta di offerta sarà trasmesso ad Imprese abilitate al Programma di
Razionalizzazione degli acquisti della P.A. attive all’iniziativa “merceologica “Servizi
di organizzazione e gestione integrata eventi”;
 La procedura verrà svolta in forma telematica attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
- Con provvedimento n.89 del 03/07/2018, successivamente al termine di scadenza di
presentazione delle offerte stabilito per le ore 12.00 del giorno 03/07/2018, tra l'altro si
determinava di nominare, per gli adempimenti di cui all’articolo l’art. 77, comma 1 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., relativamente alla procedura (RdO) n 1984134 su (MePA), la Commissione
giudicatrice come di seguito: Presidente: Dott. Paolo D’Ambrosio Direttore AMP;
Commissari: Geom. Marianne Massa, dipendente del servizio LL.PP., del Comune di Porto
Cesareo, geom. Luca Re dipendente del Consorzio AMP;
- Con determinazione n. 112 del 26.07.2018 veniva approvata, ai sensi dell'art. 32 comma 5
del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, come da report degli esiti delle attività di
esame dell'offerta tecnica operate dalla Commissione giusta determina 89/18, della
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prestazione in oggetto, all’operatore SPAZIO EVENTI SRL C.F./P.IVA 06320660720, con
sede in BARI(BA) Via Torre di Mizzo, 9 alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara
ed economiche riportate nell’offerta economica pertanto per l'importo di € 21.494,67 oltre
IVA al netto del ribasso d'asta offerto del 10,5%;
- Dato atto del positivo riscontro in ordine alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 come da
documentazione conservata agli atti e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art.
32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
definitiva disposta con la citata determinazione n. 112/2018;
Vista la determina n°125 del 19 settembre 2018 con la quale si dichiara l’efficacia
dell’aggiudicazione alla ditta SPAZIO EVENTI SRL C.F./P.IVA 06320660720, con sede in
BARI(BA) Via Torre di Mizzo, 9;
Considerato che ad oggi l’azienda ha regolarmente svolto i lavori come da capitolato;
Vista la fattura n° 335/El presentata da SPAZIO EVENTI in data 23/11/2019 per l’importo di
€ 10.919,00 iva compresa come saldo pari al 50% per la realizzazione di una campagna di
comunicazione nell'ambito dell'accordo di programma per la definizione delle attivita' relativi
al PROGETTO PULIZIA DEI FONDALI MARINI;
Accertata la regolarità del DURC.
Visti:
- il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2.
Liquidare e pagare le fatture presentate da SPAZIO EVENTI SRL, per le attività
realizzate, per un ammontare complessivo di € 10.919,00 compresa Iva;
3.
Di dare atto che copertura di spesa del presente atto trova ragione al cap.93
imp.120.18.
4.
Che il Responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Paolo D’Ambrosio;
5.
Che il Cig di riferimento per questa procedura è Z5023F28E8
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto, in qualità di Direttore e Responsabile del Consorzio, esprime, ai sensi dell’art.
183 comma 7 D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria con riferimento ai capitoli ed agli articoli sottoindicati:
N.
880

Anno
2018

Importo
25.900,00

Cap.
09051.03.0093

Art.
120

Descrizione
marine
litter
sensibilizzazione
comunicazione

e

Siope
U.1.03.02.12.001

CIG
z5023f28e8

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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