ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO pf'LA MADDALENA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.
DEL
-UOGGETTO: AFFIDAMENTO DEL DELLA FORNITURA DI N. 8 BATTELLI PNEUMATICI TRAMITE
LEASING FINANZIARIO. Società SFA Motors Fresi srl
Codice CIG: 1185918A7B
L'anno ducniilaundici, il giorno .VP.'.V.\V:'.V.... del mese di aprile nella sede dell'Ente Parco Nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena, in via Giulio Cesare n. 7,
II sottoscritto Ing. Mauro GARGIULO in qualità di DIRHTTORE

VISTO

la Logge Quadro sulle aree protette del 6.12.1991 n. 394 e le sue successive
modificazioni ed Ìntegra/ioni;
la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
sul territorio del Comune slesso;
il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena;
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed in particolare l'art. 4, comma 2;

VISTO

10 Statuto dell'I.nte Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

11 Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 976 del 31 Maggio 2007 di nomina del
Presidente dell'Ente Parco dott. Giuseppe Bonanno;
il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 280 del 19 Aprile 2010 di nomina del
Direttore dell'Eli te Parco, Ing. Mauro Gargiulo;
il contratto sopraccitato dove Io scrivente assume dal 01 maggio 2010 l'incarico di
Direttore Generale dell'Ente Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena;
10 Statuto dell'Ente Parco adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente n.
ni-C/DPN/5115 del 15/04/2009;
11 D.Lgs. n. 163 del 12.04.06;
il Bilancio di previsione 2011 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12
del 03.03.2011, in attesa di approvazione da parte degli Enti competenti;
la determinazione n. 140 del 24.02.2011 con cui si approvava il bando di gara a
procedura aperta per la tornitura di numero 8 battelli pneumatici a seguito di stipula
di un contratto di leasing linanziario, per un importo complessivo a base d'asta pari
ad F.uro 220.000,00, IVA esente ai sensi dell'ari. 8 bis DPR 633/72;
il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n. 8 battelli
pneumatici con motore fuoribordo, tramite leasing finanziario pubblicato in estratto
sulla G.U. n. 33 del 18.03.2011;
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VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

VISTO

VISTA

la determinazione n. 243 del 05.04.2011 con cui si nominava la commissione
incaricata dello svolgimento delle operazioni di gara;
che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12.00
del giorno 04.04.2011, è pervenuta una sola offerta, presentata dalla Ditta Sea Motors
Fresi
srl,
di
importo
pari
ad
Euro
155.576,06
(centocinquantacinqiKMiiiladnquecentosetrantasei/06);
che la ditta Ditta Sea Motors Fresi srl, come disposto dal bando di gara, ha proposto
la stipula del contratto di leasing, per il finanziamento della fornitura in oggetto, con
la Società Unicredit Leaasing spa, alle condizioni indicate nel "Preventivo per
Operazioni di Locazione finanziaria", allegato all'offerta economica;
il verbale di gara redatto in data 05.04.2011 con cui si aggiudicava peovvisoriamente
la fornitura in Soggetto alla Società Sea Motors Fresi srl;
la documentazione della Società Sea Motors Fresi srl, prot. 2446 del 18.04.2011, atta a
dimostrare la veridicità dei requisiti di carattere idoneità professionale e e di capacità
economica e finanziaria dell'impresa, dichiarati nella domanda di partecipazione alla
gara;

VISTI

l'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 163/2006, da parte degli Enti competenti;

VISTA

la documentazione attestante l'accoglimentoo della richiesta di Leasing, da parte
della Società Unicredit Leasing, di importo complessivo pari ad Euro 139.936,00;

ACCERTATA la propria competenza;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto redatto in data 05.04.2011;

2.
di aggiudicare alla ditta Sea Motors Fresi srl, la fornitura di n. 8 battelli pneumatici con motorefuoribordo,
per
un
importo
complessivo
di
Euro
155.576,06
(centocinquantacinquemilacinquecentosettantasei/0ò);

3. dì dare mandato agli uffici per la stipula ilei contratto con la Società Unicredit Leasing, per il
finanziamento della fornitura in oggetto;
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4. di impegnare per la finalità suddetta, a favore della Società Unicredit Leasing, la somma di Huro 40.000,00
per il costo della rata di anticipo, lo spese di istruttoria e il pagamento dei canoni per l'anno 2011,
imputandola al capitolo 113161 del Bilancio corrente;

5. di dare atto che con successive determinazioni si disporrà l'impegno della somme per gli anni 2012-2016.

IL DIRETTORE
(Ing.AlawroGARGIUEO^)

Visto di copertura finanziaria

i

Rag. Rosa Chiara Eoi

La presente determina/ione n.p-Jidel ^ -^ *&t-< ~ <£>4a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge
69/2009, è stata messa in pubblica/ione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente l'arco all'indirizzo
hllp://alba lamaddalenapark.it per quindici giorni consecutivi a far data dal -43 'Q^" <-£> A i
con n.
C Ì^J-t ^e' registro.

11. DIRETTORE
(ing. Mauro GARGIULO)
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