DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero:
Data:

3

/2020

22/09/2020

Oggetto: Impegno di spesa per la progettazione preliminare per il programma “Le AMP
per il clima” 2020

IL DIRETTORE, RESPONSABILE AMP “ISOLE CICLOPI”
•

VISTE la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7/08/2020 con la quale veniva decisa la nomina del Dott.
Riccardo M. Strada quale Direttore del Consorzio Isole dei Ciclopi e dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”

•

VISTO il nulla osta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che autorizza la stipula del
Contratto trasmesso in data 9/09/2020 ed il contratto stipulato in data 10/09/2020

•

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 09/11/2004: Istituzione dell’Area Marina Protetta denominata “Isole
Ciclopi”;

•

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e TTM e il Consorzio Isole dei Ciclopi per l’affidamento
della gestione dell’AMP in data 5 marzo 2014, e segnatamente l’art. 9 “Programmazione e Rendicontazione”.

•

VISTO il disciplinare provvisorio dell’AMP;

•

VISTO il D.Lgvo 165/2001 e s.m.i. art. 4 ed il TUEL 267/2000 e s.m.i.

•

VISTA le Deliberazioni del CdA n° 1/09/20 del 18/09/2020 e 2/09/20 in pari data che attribuiscono al Direttore la
gestione delle risorse poste a bilancio ed il relativo PEG.

•

VISTA La comunicazione prot. 0058720 del 28/07/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Direzione Generale per il Mare e le Coste, che invitava le AA.MM.PP. a presentare progetti di interventi per la
riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambito del programma “Aree Marine Protette per il Clima”

•

CONSIDERATA l’opportunità di realizzare, nell’ambito delle attività ammesse a progetto, la progettazione della
conversione a propulsione ad idrogeno del battello con il fondo trasparente per le viste nell’AMP, seguendo le
indicazioni della Commissione Europea espresse nella comunicazione 301 al Parlamento Europeo del 8 Luglio 2020,
relative allo sviluppo dell’uso dell’Idrogeno quale combustibile per la transizione europea verso emissioni zero..

•

CONSIDERATO necessario conferire un incarico di progettazione per poter presentare al Ministero con completezza le
schede progettuali predisposte dalla Direzione Generale per la compilazione

•

RAVVISATO che il livello di progettazione necessario per tale attività è assimilabile alla progettazione preliminare

•

CONSIDERATO utile rivolgersi ad una società specializzata ed identificata la stessa come HidrogenLab srl. Con sede in
via Onesto Scavino 10 RSM

•

VISTA L’offerta economica per l’attività richiesta, di € 2.000,00 più oneri di legge.
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•

CONSIDERATA la necessità di impegnare sul bilancio 2020, ancora in definizione, la somma necessaria al pagamento.

•

VISTO lo Statuto Consortile;

•

VISTO il Decreto Legislativo nr°267/2000 e ss.mm.ii.;

•

CONSIDERATO che nella disponibilità di cassa dell’AMP esiste la capienza sui fondi ed in considerazione che la
progettazione potrà essere rendicontata nel progetto specifico in caso di finanziamento dello stesso.
DETERMINA

1. DI IMPEGNARE: sui fondi di riparto 2020 la somma di € 2.500,00 da destinare al pagamento del corrispettivo per la
progettazione, imputandola sul bilancio di previsione 2020 in via di redazione.

LA PRESENTE DETRMINAZIONE:
2. Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per giorni 15 consecutivi ed è immediatamente esecutiva ;
3. L’originale va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso la Sede Consortile;
4. Se ne dà immediata esecuzione da parte del Direttore del Consorzio.
IL RESPONSABILE AMP
Dr Riccardo M. Strada

Il Responsabile di Ragioneria
Per la copertura contabile e regolarità finanziaria

R. P. nr

____

Il Responsabile del Consorzio di Gestione dell’AMP “Isole Ciclopi” certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo
Pretorio On-Line di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal
ai sensi dell’art. 124 della legge 267/2000.
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