DETERMINAZIONE

COPIA

N. 26

DEL

18-02-2013

Oggetto: Servizio di catering per l'evento del 5/3/2013: determina a
contrattare

SETT.AMMINISTRATIVO
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visti:
- il Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia
“Marittimo” per il periodo 2007/2013 cofinanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) che interessa le regioni Sardegna, Liguria,
Toscana e Corsica;
- il “Programma operativo strategico
Italia – Francia
“Marittimo”
2007/2013
–
Progetto
di
cooperazione
delle
reti
ecologiche
del
Mediterraneo (Co.R.E.M.)” ed in particolare l’azione di sistema H
“Disseminazione del modello natura 200”;
- la deliberazione n.30 del 28/09/2010 con la quale il Consiglio direttivo
dell’Ente Parco nell’ambito della salvaguardia degli equilibri di bilancio
ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.267/2000, prendeva atto dell’inserimento
dell’Ente tra i beneficiari dell’azione di sistema H nell’ambito del
progetto Co.R.E.M.;
- la scheda sintetica descrittiva dell’azione H proposta dall’Ente Parco
regionale della Maremma;
Dato atto che:
- tra le azioni da realizzare nell’ambito della componente 5 è prevista
l’organizzazione di eventi informativi e seminari;
- questo Ente ha realizzato nell’ambito del progetto un’applicazione mobile
utile sia alla disseminazione attraverso una parte ludica che consente
l’identificazione delle specie presenti nel parco, sia all’implementazione della
ricerca con una sezione che consente il censimento delle popolazioni, raccolta
dei dati e l’invio al database dell’Ente;
- è necessario organizzare un evento divulgativo ed informativo circa il
prodotto realizzato al margine del quale sarà offerto ai partecipanti un pranzo
a buffet;
- è pertanto 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;
Tenuto conto che le procedure di rendicontazione delle spese dei progetti
strategici del PO Italia-Francia “Marittimo” 2007/2013, prevedono che qualora la
normativa di riferimento preveda l’affidamento diretto di forniture o servizi il
beneficiario dovrà comunque dimostrare di aver acquisito almeno tre preventivi;
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;
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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;
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.Z6C08B5DF9;
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 5/3/2013 per la presentazione dell’applicazione
mobile realizzata dall’Ente Parco 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
elettronico per il servizio di che trattasi con sede in Toscana;

sul

mercato

5. di prenotare la spesa presunta di € 998,25 al Titolo I, Funzione 9, Servizio
6, Intervento 3 (Capitolo 301 “Realizzazione progetto Co.R.E.M. (Fin.
Cap.35/E)”) 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 Biliotti Catia
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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 18-02-2013
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 27-02-2013 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì , 27-02-2013

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 27-02-2013 sino al 14-03-2013.
Alberese (GR)Lì , 15-03-2013

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì, 27-02-2013

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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