ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 142 DEL 19-03-2021
Oggetto: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE dell'AREA MARINA PROTETTA
SECCHE della MELORIA per l'anno 2021
proroga temporale ed
adeguamento economico del contratto in essere con la Società Cooperativa
Aplysia a.r.l. - CIG Z872C47738
ATTO N. 1 DEL 19-03-2021

IL DIRETTORE
VISTI e RICHIAMATI quale premessa in qualità di ente gestore dell’area marina protetta Secche della
Meloria su funzioni delegate dal Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare:
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2009 di
Istituzione dell'Area marina protetta (di seguito AMP) denominata «Secche della Meloria» (G.U. n°79 del
6.apr.2010) che individua l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli come Ente gestore
dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 luglio 2009 (G.U. n°79
del 6.apr.2010), n°217 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone
dell'area marina protetta «Secche della Meloria»;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 aprile 2014 recante il
Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta Secche della Meloria;
VISTA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
numero 1 del 31-12-2019 di adozione del Bilancio economico patrimoniale di previsione 2020-2022
dell’Ente Parco, il quale comprende nelle specifiche voci il bilancio di previsione dell’area marina protetta;
VISTO il progetto di promozione e comunicazione dell’area marina protetta Secche della Meloria già
approvato per l’anno 2020 ed a cui si rimanda per opportuna conoscenza;
VISTE e RICHIAMATE le precedenti Determinazioni per quanto in oggetto:
- n. 125 del 6.03.2020, di autorizzazione alla spesa e di affidamento dei servizi di promozione e
comunicazione dell’area marina protetta Secche della Meloria per l’anno 2020 alla Società Cooperativa
Aplysia di Livorno,
- n. 263 del 18.05.2020, di aggiudicazione definitiva dei servizi di promozione e comunicazione dell’area
marina protetta Secche della Meloria per l’anno 2020 alla Società Cooperativa Aplysia di Livorno, per una
spesa totale omnicomprensiva di € 12.712,40;
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CONSIDERATO che a causa delle restrizioni e delle misure di contenimento del contagio per l’emergenza
sanitaria da SARS-COVID-19, non è stato possibile di fatto realizzare tutte le azioni e gli eventi per
l’attuazione del progetto approvato di promozione e comunicazione dell’area marina protetta Secche della
Meloria per l’anno 2020, il quale in pratica è così rimasto ad oggi sospeso;
VISTA che la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 8.03.2021, con la quale sono state ratificate la
programmazione annuale 2021 e triennale 2021-2023 dell’area marina protetta Secche della Meloria e
nella quale sono ricomprese le azioni di promozione, educazione ambientale, divulgazione e
sensibilizzazione per l’area marina protetta;
RILEVATA la necessità di implementare alcune azioni di promozione e divulgazione dell’AMP per la nuova
annualità in corso (2021), al fine di sempre meglio fare conoscere ed apprezzare questa rilevante realtà
ambientale con le sue inderogabili impellenze di tutela e conservazione, per le quali la Società Cooperativa
APLYSIA a.r.l. mantiene la propria disponibilità all’attuazione, nella prosecuzione del contratto già stipulato
ed in essere, a fronte di un parziale adeguamento economico;
RICHIAMATO il codice identificativo di gara già assegnato per l’appalto in oggetto (CIG) n. Z872C47738;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line dall’Ente, protocollo INPS
n.23403367 del 04/11/2020 con validità al 04/03/2021, che dichiara la regolarità contributiva del soggetto
economico Società Cooperativa APLYSIA (Allegato A);

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di prorogare, a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-COVID-19, il contratto in essere con la
Società Cooperativa APLYSIA, con sede in Livorno via Menichetti 35 (LI) - C.F. partita IVA
01336260490 - di importo totale omnicomprensivo pari a € 12.712,40, per l’attuazione del progetto
di promozione e comunicazione dell’area marina protetta Secche della Meloria, come approvato
dalla precedente Determinazione n. 125/2020, fino al nuovo termine del 31.12.2021;
2. Di implementare il suddetto contratto dell’importo pari a omnicomprensivi € 7.930,00 per le
ulteriori azioni di promozione e divulgazione dell’area marina protetta che si devono svolgere
nell’anno in corso 2021;
3. Di autorizzare tale maggiore spesa per un importo imponibile pari a € 6.500,00 + iva.22% (1.430,00)
per totali omnicomprensivi € 7.930,00 a valere sulla voce di costo B.7.b.0023 “Altri servizi per
gestione A.M.P. – iniziative promozione/comunicazione” del Bilancio economico patrimoniale di
previsione pluriennale dell’Ente Parco regionale 2020-2022, e parimenti di mantenere sulla
medesima voce di costo B.7.b.0023 l’impegno di spesa già assunto per quanto in oggetto ed in
premessa pari a omnicomprensivi € 12.712,40 ; tale che per il complesso delle azioni di promozione
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e comunicazione dell’AMP Secche Meloria nell’anno 2021 sono a valere sulla voce di costo
B.7.b.0023 del Bilancio economico patrimoniale dell’Ente parco regionale totali complessivi €
20.642,40;
4. Di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto di integrazione
del precedente contratto mediante Lettera Commerciale scambiata a mezzo PEC con la Società
Cooperativa APLYSIA, con sede in Livorno via Menichetti 35 (LI) - C.F. partita IVA 01336260490 ;

5. Di dare atto che responsabile del presente procedimento e responsabile unico del procedimento ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016, è l’arch. Andrea Porchera, in quanto responsabile dell’ufficio dell’area marina
protetta;

6. Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento all’Albo
Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento è
ammesso il RICORSO presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa RICORSO STRAORDINARIO al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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