PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico
AVVISO INFORMATIVO
AGGIUNTIVO
sugli affidamenti da effettuarsi per il progetto–“Ampliamento dell’accessibilità nella comunicazione del
sito UNESCO Monte Etna” finanziato sui fondi della Legge 77/2006 con DM 583 del 22 dicembre 2017 a
valere sul cap. 7305 E.F. 2017.
Visto il progetto “Ampliamento dell’accessibilità nella comunicazione del sito UNESCO Monte Etna”
finanziato sui fondi della Legge 77/2006 con DM 583 del 22 dicembre 2017 a valere sul cap. 7305 E.F.
2017.
Atteso che il finanziamento assegnato al soggetto beneficiario/referente Ente Parco dell’Etna, accettato
con deliberazione del C.E. n° 14 del 27/03/2018 è pari a euro 40.000,00;
Che con nota prot. 6103 del 13/11/2019 è stata richiesta al MiBACT- Segretariato Generale Servizio IUfficio UNESCO la rimodulazione del progetto operativo, con il riutilizzo delle economie;
Che con nota prot. MBAC SG SERV I 17847 del 06/12/2019, in atti al ns. prot. 6613 del 09/12/2019, è
stata accettata dal MibACT la rimodulazione proposta, autorizzando l’utilizzo della somma derivante dai
ribassi degli affidamenti effettuati;
Che nella suddetta rimodulazione sono previsti i seguenti affidamenti:
1- l’aumento del numero dei beacons (da 60 a 70) per l’APP (900 euro IVA inclusa) e la realizzazione di
una carta digitale interattiva dei punti di interesse, dei sentieri, dei rifugi e dei bivacchi (4.600,00 euro
IVA inclusa), sia per il sito sia per l’APP, per l’importo totale di euro 5.500,00 IVA inclusa, da affidare in
estensione del contratto nei limiti del quinto aggiuntivo alla medesima attuale ditta aggiudicataria della
RdO aperta tramite il MePA (IEENG SOLUTION SRL, con sede in Messina, Via Consolare Pompea
Pace 1223, partita IVA 03109530836), come previsto dal contratto e capitolato e in assoluto rispetto delle
norme del Codice dei Contratti);
2- per la realizzazione di Video in LIS per l’accessibilità ai non udenti, da caricare nel sito web, da
affidare ad altra ditta nel rispetto della vigente normativa e con prioritario ricorso al MePA, per un
importo previsto di euro 3.345,00 IVA inclusa.
SI AVVISA
1. che con Provvedimento n. 234 del 18/12/2019 è stato determinato di estendere il contratto originario
con la ditta IEENG SOLUTION SRL, con sede in Messina, Via Consolare Pompea Pace 1223, partita
IVA 03109530836 per l’importo netto di euro 4.508,00 oltre IVA, nei limiti del quinto d’obbligo e
secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dall’art. 8 del CSA
allegato al contratto sottoscritto, per un totale complessivo incluso IVA di ero 5.500,00, a fronte delle
prestazioni previste nel progetto rimodulato;
2. che si procederà all’affidamento per la realizzazione di Video in LIS in conformità al vigente Codice
dei Contratti Pubblici e alla normativa vigente in materia, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l’importo complessivo di euro 3.345,00 IVA inclusa.
3. Il presente avviso informativo sarà pubblicato sul sito dell’Ente Parco dell’Etna nella sezione “Bandi di
gara” per la durata di giorni dieci.
Nicolosi, 25 marzo 2020
La Dirigente UO6- Resp.tec. progetto
(Ing. Agata Puglisi)

IL DIRETTORE
(Ing. Giuseppe Di Paola)
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