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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 100 DEL 01-03-2022 

 

Oggetto: Approvazione, autorizzazione alla spesa e a contrarre con Società 

Cooperativa Aplysia a.r.l. di Livorno per affidamento ex art. 36 comma 2 lett. 

"a" D.Lgs. 50/2016 - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE dell'AREA 

MARINA PROTETTA SECCHE della MELORIA per l'anno 2022 - 

Giornata "Fondali Puliti" e Concorso per le Scuole secondarie II grado di 

Livorno - CIG. Z99354FF1E - voce B.7.b.0034 "Attività di promozione 

comunicazione educazione per AMP" 

 

ATTO N. 3 DEL 01-03-2022 
 

I L  D I R E T T O R E  

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 e RICHIAMATA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del 

Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15/04/2021 di adozione del Bilancio di 

previsione 2021-2023 dell’Ente Parco, il quale comprende in specifiche voci, il bilancio di previsione 

per la gestione dell’area marina protetta; 

VISTO il progetto di promozione e comunicazione dell’area marina protetta Secche della Meloria 

per l’anno 2022, allegato, che prevede la giornata “fondali puliti” e specifico concorso per le scuole e 

dal quale emerge la necessità per l’area marina protetta di una costante attività di comunicazione e 

promozione al fine di migliorarne la conoscenza e la divulgazione presso il più vasto pubblico, 

soprattutto in rapporto alla riconoscibilità dei suoi valori ed alla conseguente consapevolezza circa la 

necessità di conservazione di tali habitat ed ecosistemi in particolare da parte delle popolazioni locali, 

da concretizzarsi con attività quanto più costanti possibili nel tempo, rivolte in particolare ad 
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iniziative di educazione ambientale, con particolare riguardo verso le scuole e la popolazione più 

giovane, e di sensibilizzazione su più livelli delle popolazioni locali e dei fruitori (ALLEGATO A); 

VISTA la stima dei costi riportata nel progetto allegato, che computa un importo totale pari a € 

16.500,00 + iva.22% (3.630,00) per omnicomprensivi € 20.130,00; 

CONSIDERATO che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, ricorrono le 

condizioni per l’esecuzione dello stesso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs.50/2016 s.m.i. 

mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo i principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione dei soggetti affidatari, così come anche 

previsto dal Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente; 

ATTESO che per l’attuazione di questo progetto, come sopra richiamato e descritto nell’allegata 

relazione, è necessario apprestare specifico affidamento a soggetto specializzato, che abbia 
comprovata esperienza in progetti di comunicazione promozione ed educazione ambientale in aree 

marine protette aventi le peculiarità delle Secche della Meloria e che soprattutto abbia 

adeguata/consolidata conoscenza della realtà locale, quale quella “livornese”, afferente il 

comprensorio di questa area marina, con possibilità di interagire agevolmente in primis con gli istituti 

scolastici interessati, ma anche con cittadini e fruitori come: i diving, l’articolato mondo della nautica 

da diporto, l’ambito della pesca sportiva ricreativa, i variegati circoli nautici locali; affinché sia in 

grado di realizzare pienamente e con successo il necessario supporto operativo alle finalità del 

progetto sopra qui descritto; 

VISTA la disponibilità offerta per la specificità del servizio richiesto dalla Società Cooperativa 

APLYSIA a.r.l. con sede in Livorno via Menichetti 35 (C.F. partita IVA 01336260490), la quale 

possiede tutte le caratteristiche sopra evidenziate e si è resa operativa nei tempi ristretti di attuazione 

del progetto; 

RICHIAMATO il codice identificativo di gara assegnato per l’appalto in oggetto CIG. n. 

Z99354FF1E;  

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line dall’Ente, con 

protocollo INAIL n. 30136867 del 16.11.2021 con scadenza validità al 16.03.2022, che dichiara la 

regolarità contributiva del soggetto economico APLYSIA Società Cooperativa a.r.l. (ALLEGATO 

B); 

TENUTO CONTO che il bilancio di previsione per l’anno 2022 non è ancora stato adottato; 

VERIFICATA con l’apposizione del visto di regolarità contabile, la disponibilità economica alla 

voce B.7.b.0034 “Attività di promozione comunicazione educazione per AMP” del Bilancio di 

previsione pluriennale 2021-2023; 

 

D E T E R M I N A  

Per quanto espresso in narrativa: 
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1. Di approvare il progetto di promozione e comunicazione dell’area marina protetta Secche 

della Meloria per l’anno 2022, che prevede la giornata “fondali puliti” e specifico concorso 

per le scuole, il tutto come descritto e specificato nella relazione allegata (ALLEGATO A); 

 

2. Di affidare il servizio in oggetto, come indicato in premessa e descritto nell’allegato progetto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 s.m.i. ovvero con affidamento diretto da 

parte del sottoscritto responsabile del procedimento, alla Società Cooperativa a.r.l. APLYSIA 

con sede in Livorno via Menichetti 35 - 57121 (LI), C.F. partita IVA 01336260490; 

 

3. Di attivare le suddette procedure di affidamento sul sistema telematico di acquisizione beni e 

servizi della Regione Toscana (START), ai fini dell’invito e della aggiudicazione definitiva 

dei lavori in oggetto; 

 

4. Di autorizzare la spesa complessiva attinente il servizio in oggetto, per un importo totale pari 

a € 16.500,00 + iva.22% (3.630,00) per omnicomprensivi € 20.130,00 a valere sulla specifica 

voce di costo B.7.b.0034 “Attività di promozione comunicazione educazione per AMP” del 

Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 dell’Ente Parco, che presenta adeguata 

copertura previsionale in rapporto all’importo da autorizzare; 

 

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 di gestione 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 

 


