
 
Determinazione Dirigenziale

 
N. 363 del 02-11-2017

 
 

OGGETTO: AMP ISOLE TREMITI. BATTELLO SPAZZAMARE. RIMESSAGGIO
PRESSO YACHT SERVICE MARINA DEL GARGANO. LIQUIDAZIONE II E III
QUADRIMESTRE. CIG: ZD71AAAC3E

 
Il Responsabile dell’AREA AOO_05 GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI, DOTT.SSA
STRIZZI CARMELA, visti gli atti d’ufficio, relaziona quanto segue:
 
 
 
Premesso che con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 è stata istituita l’Area Marina Protetta Isole
Tremiti e che con successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 è stato istituito
l’Ente Parco Nazionale del Gargano.
 
Considerato che ai sensi della legge quadro sulle aree protette 394/91, art. 19 comma 2, la gestione
dell’Area Marina Protetta Isole Tremiti è affidata all’Ente Parco Nazionale del Gargano.
 
Considerato che l’Ente Parco Nazionale del Gargano, in quanto Ente gestore dell’Area Marina Protetta
delle Isole Tremiti, ha ricevuto in data 4 maggio 2005 in comodato d’uso dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, un battello spazzamare iscritto al n° GA 1920 (denominato CNNDD BE 30) dei
RR.NN.MM. e G.G della Capitaneria di Porto di Gaeta, attrezzato per la rimozione dei rifiuti solidi
galleggianti dagli specchi acquei dell’area marina protetta.
 
Considerato che a tutt’oggi, l’Ente Parco, risulta impossibilitato a gestire direttamente il battello
spazzamare per mancanza di personale idoneo e per impossibilità giuridica ad affidare a soggetti esterni la
gestione del natante in dotazione.
 
Rilevato che in attesa di disposizioni programmatiche che consentano il superamento dei limiti giuridici per
un effettivo utilizzo dell’imbarcazione si è ritenuto opportuno procedere al suo ricovero in sito adeguato e
sicuro.
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 374 del 18.07.2016 con la quale si affidava, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Yacht Service Marina del Gargano srl (P.I.
03976470710), per il periodo dal 15.07.2016 al 14.07.2017, il servizio rimessaggio e sosta del battello
spazzamare presso i moli della stessa società per la somma di € 1.506,70 Iva inclusa.
 
Richiamato il contratto di rimessaggio sottoscritto in data 18.07.2016 tra l’ente gestore e la società Yacht
Service Marina del Gargano srl ed in particolare l’art. 4 che disciplina le modalità di pagamento dei
corrispettivi.
 
Acquisita agli atti d’ufficio, ns. prot. n. 4996 del 04.08.2017, la fattura elettronica n. 9/17 del 31.07.2017 di
importo pari ad € 1.004,47 IVA inclusa relativa al secondo e terzo quadrimestre (15 novembre 2016 – 15
luglio 2017) per il servizio sosta del battello spazzamare presso il cantiere della società Yacht Service
Marina del Gargano srl.
 
Preso atto che per la presente procedura è stato richiesto ed assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici il seguente CIG ZD71AAAC3E.
 
Acquisita agli di ufficio la documentazione comprovante la regolarità contributiva della società Yacht
Service Marina del Gargano srl (Durc on line n. prot. INPS_8209100 del 11.07.2017 con validità al
08.11.2017).



 
 

PROPONE
 
- di liquidare la fattura n. 9/2017 del 31.07.2017, acquisita al ns. prot. 4996 del 04.08.2017, di importo
complessivo di € 1.004,47 IVA inclusa, alla società Yacht Service Marina del Gargano srl, corrente in
Manfredonia (FG) in Via Lungomare del Sole 1F 31, P. I. IT03976470710 per il servizio di rimessaggio e
sosta del battello spazzamare presso i moli della stessa società per il periodo dal 15 novembre 2016  al 15
luglio 2017, mediante pagamento su conto corrente bancario distinto dal seguente IBAN:
IT88Z0326815700052854505240;
 
- di prelevare la somma complessiva di € 1.004,47 necessaria per la copertura finanziaria del presente atto
dal capitolo 140.121 RP 2014 “Spese la gestione della Riserva Marina” voce Battello Spazzamare come da
impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 374 del 18.07.2016.
 
Il Direttore facente funzioni dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, dott.ssa Carmela Strizzi
 
sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Area AOO_05 “Gestione delle
Risorse Naturali”, Dott.ssa Carmela Strizzi e che qui si intende approvata, sulla scorta degli atti di ufficio ed
in conformità alla normativa vigente;
 
visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area AOO_03 “Contabilità e finanza”, Dott.ssa Marianna
Rotondi in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
.
 

DETERMINA
 

Per quanto riportato in narrativa e che quivi si intende trascritto integralmente:
- di liquidare la fattura n. 9/2017 del 31.07.2017, acquisita al ns. prot. 4996 del 04.08.2017, di importo
complessivo di € 1.004,47 IVA inclusa, alla società Yacht Service Marina del Gargano srl, corrente in
Manfredonia (FG) in Via Lungomare del Sole 1F 31, P. I. IT03976470710 per il servizio di rimessaggio e
sosta del battello spazzamare presso i moli della stessa società per il periodo dal 15 novembre 2016 al 15
luglio 2017, mediante pagamento su conto corrente bancario distinto dal seguente IBAN:
IT88Z0326815700052854505240;
 
- di prelevare la somma complessiva di € 1.004,47 necessaria per la copertura finanziaria del presente atto
dal capitolo 140.121 RP 2014 “Spese la gestione della Riserva Marina” voce Battello Spazzamare come da
impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 374 del 18.07.2016.

 

 
IL DIRETTORE F.F.

DOTT.SSA CARMELA STRIZZI
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


