DETERMINAZIONE

COPIA

N. 58

DEL

16-04-2013

Oggetto: Servizio di catering in occasione dell'evento del 18/05/2013:
determina a contrattare

SETT.AMMINISTRATIVO
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che nel mese di maggio la Regione Toscana celebra con numerose
iniziative la Festa dei Parchi, un evento nato per ricordare il giorno in cui,
nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo;
Considerato che la Regione Toscana, vista la rilevanza europea dell’iniziativa,
destina ogni anno alle aree protette un contributo straordinario di 10.000 euro
finalizzato a celebrare la ricorrenza con iniziative volte a promuovere la
conoscenza delle aree protette attraverso escursioni, incontri e attività di
promozione afferente il sistema di fruizione;
Considerato che tale contributo da parte della Regione Toscana sarà erogato a
manifestazione
conclusa
a
seguito
di
presentazione
di
documentata
rendicontazione circa le spese sostenute;
Preso atto che l’Ente Parco della Maremma, data la rilevanza europea della
manifestazione, intende partecipare con un
ricco programma di incontri,
escursioni e attività ambientali che permettano ai visitatori di avvicinarsi
maggiormente al territorio attraverso una migliore fruizione e conoscenza del
Parco, sperimentando tra l’altro nuove forme di visita all’area protetta;
Considerato che tutte le iniziative previste per la celebrazione dell’iniziativa
in oggetto saranno completamente gratuite;
Preso atto del calendario di iniziative in programma nei giorni 18, 24, 25 e 26
maggio
2013
e
in
particolare
dell’organizzazione
della
“giornata
del
Birdwatching” sull’itinerario P1 - Birdwatching Chiari della Trappola dove sono
previste illustrazioni dell’itinerario da parte di esperti del settore e un
buffet per tutti i partecipanti.
Dato atto che si prevede nell’ambito dell’evento in programma, l’offerta ai
partecipanti di un pranzo a buffet, è opportuno individuare idonea Impresa in
grado di organizzare il catering per l’evento;
Visti:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con particolare riferimento all’articolo
125 commi 10 e 11, in ordine alla disciplina delle forniture e servizi da
acquisire in economia;
- il Regolamento di esecuzione del D.lgs. n.163/2006, con particolare
riferimento all’articolo 328 e 329;
- l’articolo 7 della legge 6 luglio 2012, n.94;
- la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti
di attuazione in
ordine alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici nell'ambito regionale;
- il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente come
modificato ed integrato con deliberazione n.36 del 22/11/2006, con
particolare riferimento all'articolo 32;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n.296;
Ritenuto quindi opportuno procedere mediante richiesta d’offerta (RDO) sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi delle disposizioni
recate dall’articolo 7, comma 2, della legge 94/2012 e dell’articolo 1, comma 1,
della legge 135/2012 per l’affidamento del servizio di catering per l’evento di
che trattasi;
Visto il progetto di fornitura redatto ai sensi dell’articolo 279 del
D.P.R.207/2010, nel quale sono identificate le condizioni particolari di
contratto e le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire;
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Dato atto che:
- il presente affidamento non comporta rischi d'interferenza e pertanto non
è necessaria la redazione del DUVRI;
- il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al
presente affidamento è il n. Z2409866B6;
Visti
-

inoltre:
la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n.24;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità;

Accertata
la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la
copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1. di indire una gara esplorativa informale da effettuarsi mediante richiesta
d’offerta
sul
mercato
elettronico
della
Pubblica
Amministrazione
per
l’affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di catering in occasione
dell’evento organizzato per il 18/5/2013 per la promozione dell’itinerario P1
Birdwatching Chiari della Trappola con il criterio del prezzo più basso.
2. di approvare il progetto di fornitura redatto ai sensi dell’articolo 279 del
D.P.R. 207/2010;
3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire
all'Ente il bene di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è il servizio di catering con le caratteristiche
individuate nell’allegato progetto;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate dalle
condizioni generali previste nel bando per l’abilitazione al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione denominato: “Eventi 2010” e dalle condizioni
particolari di contratto individuate nell’allegato progetto di fornitura;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio e le regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario preceduto
richiesta d’offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
4. di invitare alla RDO di che trattasi le
Imprese abilitate sul mercato
elettronico per il servizio di che trattasi con sede in Toscana;
5. di prenotare la spesa presunta di € 495,00 al Titolo I, Funzione 9, Servizio
6, Intervento 3 (Capitolo 305 “Realizzazione progetti per la valorizzazione del
territorio”) del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, relativamente al
corrispettivo per il servizio in parola, dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura
medesima.

Il Responsabile
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR),lì 16-04-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 16-04-2013 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì , 16-04-2013

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 16-04-2013 sino al 01-05-2013.
Alberese (GR)Lì , 02-05-2013

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì, 16-04-2013

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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