Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi

Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n.
010/2011

Data
18/02/2010

Oggetto:
Automezzi di Servizio Bus e Autoveicolo - Acquisto

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge,
a seguito di convocazione del Presidente Avv.Benigno D’Orazio.

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori:
Componenti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Favorevoli

Carlo CIFERNI
Enzo COSTANTINI
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Sergio MAZZONE
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
In attesa di nomina

Contrari

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di
Segretario il Consigliere Carlo CIFERNI. E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA , Responsabile
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
Visto

il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e
la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli
artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in
campo ambientale”;

Visto

il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”,
pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina
Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”;

Visto

il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle
diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile
2010, n.80.
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Visto

lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di
adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del
Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007
e della Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007.

Ravvisata la necessità da parte di questo Consorzio di dotarsi di mezzi di trasporto passeggeri volti
ad agevolare la visita dell’Area Marina Protetta stante la posizione distribuita sul
territorio dei punti di interesse della stessa AMP (es. Sala Polifunzionale AMP a sud di
Silvi, Torre Cerrano al confine Pineto-Silvi, Uffici al centro di Pineto e area turistica a
nord di Pineto).
Richiamata la nota di questo Consorzio del 23 novembre 2010 inviata al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare inerente la necessità di approvvigionamento di
mezzi e strutture dell’Area Marina Protetta in cui al punto 2 era richiesta la possibilità di
avere finanziato l’acquisto di mezzi bus elettrico e a metano utili al trasporto passeggeri.
Visto il riscontro pervenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
attraverso cui, con nota n. D.P.N.-2010-0027534 del 23-12-2010 si comunicava lo
stanziamento di un finanziamento straordinario di Euro 66.000,00 (sessantaseimila/00)
per l’acquisto dei mezzi richiesti.
Eseguita una ricerca di mercato attenta sulla disponibilità di mezzi bus a metano ed elettrici
disponibili chiedendo ad autoconcessionarie locali e nazionali la migliore combinazione
possibile per avere mezzi adeguati all’utilizzo che se ne vuole fare.
Esaminate le offerte pervenute da parte delle autoconcessionarie interpellate, conservate in atti, ed
elencate in ordine cronologico come segue: Tecnobus di Frosinone del 29-11-2010;
Ro.Ma.Car. di San Benedetto del Tronto (Ap) del 30-11-2010;
Preso atto della difficoltà di acquisire preventivi in merito ai bus metano ed elettrici stante la
mancata omologazione di alcuni mezzi a metano e la difficile reperibilità in commercio di
bus elettrici.
Richiamata la nota di questo Consorzio del 2 dicembre 2010 che evidenziava allo stesso Ministero
tale difficoltà e la situazione di consistente spesa che si andrebbe ad affrontare per
l’acquisto di entrambe le tipologie elettrico e gas dei mezzi bus per il trasporto
passeggeri.
Approfondita l’indagine di mercato con l’acquisizione di ulteriori preventivi e considerati i costi
accessori da affrontare per garantire la funzionalità dei mezzi e per alcuni adempimenti
richiesti dallo stesso Ministero come la personalizzazione di tutte gli autoveicoli con
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anche il logo del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
Richiamato il quadro dei costi ulteriori da prevedere per tali spese accessorie trasmesso al
Ministero con nota fax del 20 gennaio 2011.
Richiamata l’ulteriore nota di assenso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. PNM-2011-0001678 del 27 gennaio 2011.
Valutate anche le ulteriori offerte pervenute da parte delle ulteriori autoconcessionarie interpellate,
conservate in atti, ed elencate in ordine cronologico come segue: AutoVerzilli di
Montorio al Vomano (Te) del 28-12-2010; Guercioni di Martinsicuro (Te) del 14-022011; Barbuscia di Pescara del 19-01-2011 e Giansante Auto di Chieti del 18-02-2011.
Esaminate tutte le offerte pervenute nella prima e nella seconda fase di indagine di mercato
raffrontando i costi da sostenere rispetto ai prodotti che vengono offerti ed alla funzione
che si ritiene debbano andare a svolgere.
Richiamata l’offerta pervenuta dall’Autoconcessionaria “Giansante Auto” di Chieti Scalo (offerta
n.41188229 del 18 febbraio 2011 riportata in allegato A) che prevede in una unica
offerta: un Bus Ducato Minibus (13+1) MAXI 40 LH2 3.0 Natural Power 16v 136cv
completo di climatizzatore, fendinebbia e quant’altro necessario al prezzo di Euro
51.000,00 (cinquantunomila/00) e una Fiat Multipla 1.9 M-Jet (120cv) versione
Dynamic, vettura aziendale immatricolata il 27-02-2009 con 26.951 Km, al prezzo di
Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per un totale complessivo, chiavi in mano di Euro
66.000,00 (sessantaseimila/00).
Valutata come la più interessante per il Consorzio rispetto alle necessità di utilizzo dei mezzi tale
offerta dell’Autoconcessionaria “Giansante Auto” di Chieti Scalo dato che consente di
dotare l’Area Marina Protetta sia di un mezzo bus ampio e capiente che faccia da servizio
lungo i percorsi di collegamento delle aree di interesse dell’AMP, oltre ad altre attività di
servizio per scolaresche e gruppi in visita, nonché di una autovettura, anch’essa capiente
per un eventuale trasporto di attrezzature ma che funga anche come auto di servizio per
l’attività ordinaria e quotidiana del Consorzio.
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 5 ottobre
2010, n.207.
Visto

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali.
Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
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DELIBERA
Di procedere all’acquisto del Bus Ducato Minibus (13+1) MAXI LH2 3.0 Natural Power descritto
in premessa al prezzo di Euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) accettando l’offerta n.41188229 del
18 febbraio 2011 dall’Autoconcessionaria Giansante Auto di Chieti Scalo riportata in allegato che
comprende anche l’acquisto della Fiat Multipla 1.9 M-Jet Dynamic descritta in premessa al prezzo
di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).
Di far procedere alla personalizzazione di entrambe le autovetture con disegni e loghi identificativi
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e
del Mare secondo quanto richiesto dalla nota dello stesso Ministero n. DPN-2010-0027534 del 2312-2010 impiegando le risorse economiche necessarie previo verifica dei costi di mercato.
Di destinare all’intera operazione di acquisizione dei mezzi del Consorzio la somma di Euro
66.000,00 (sessantaseimila/00) destinate a tale specifico scopo dal Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare come da comunicazione n. DPN-2010-0027534 del 23-12-2010 e
confermata con nota PNM-2011-0001678 del 27-01-2011.
Di coprire le somme eccedenti la somma stanziata dal Ministero, valutabile in circa Euro 1.000,00
per la personalizzazione, con risorse economiche proprie del Consorzio affinché si possano
rispettare le condizioni previste nelle comunicazioni del Ministero.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti
Locali D.Lgs. n.267/2000.
Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs.
267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice

dell’Amministrazione
www.torredelcerrano.it.

Digitale”,

sul

sito

dell’Area

Marina

Protetta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Carlo CIFERNI
………………………….
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