
 

 

 
COPIA

  
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                                  

“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 

SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  
Codice fiscale 90037060747 

 

Determinazione Dirigenziale  
 

 

N. 24 del Registro                            Data  23.09.2013  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Affidamento in economia del servizio per la realizzazione del nuovo sito 
internet ufficiale del Parco Regionale delle Dune Costiere a seguito di indagine di mercato. 
Ditta Progettipercomunicare s.a.s. per un importo di €. 5.500,00 IVA inclusa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì ventitre del mese di settembre il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 
Premesso  
 
che con delibera di Giunta esecutiva n. 6/2012 sono stati individuati nell'ambito delle 

previsioni di bilancio gli interventi da eseguire in economia,  
che tra detti interventi eseguibili in economia risulta inserita, nel Capitolo 305113 "Sito 

Internet" del bilancio 2012, Intervento 1010103 per un importo di € 6.000,00; 
che ai fini del miglior utilizzo delle risorse individuate nel predetto Capitolo, con 

delibera di Giunta esecutiva n.11/2012, è stata approvata una scheda progetto relativa ai 
contenuti minimi essenziali del servizio di progettazione e gestione del sito internet 
ufficiale del Parco, demandando al Direttore (R.U.P.) l'attivazione delle procedure di 
affidamento esterno del servizio con contenuti almeno corrispondenti a quelli minimi 
essenziali riportati nella scheda progetto. 

 
Considerato 
che l’articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per come regolamentato dagli 

articoli 326 e seguenti del d.p.r. 207/2010, prevede la possibilità di procedere 
all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento della fornitura di servizi 
nel limite di €. 40.000,00; 
 

Dato atto  
che per l’affidamento del servizio, a scopo esplorativo è stata realizzata un’indagine di 

mercato, mediante un Avviso Pubblico, pubblicato in data 10 agosto 2012 per 15 giorni sia 
sul sito web del Comune di Ostuni che del Parco delle Dune Costiere al fine di individuare 
il fornitore del servizio per la realizzazione del nuovo sito internet ufficiale del Parco; 

che a seguito dell’Avviso Pubblico, sono pervenute al protocollo del Parco nei termini 
previsti dal bando n. 3 candidature, mentre una candidatura è pervenuta fuori dai termini 
previsti dal bando; 

che ai fini dell’affidamento del servizio, si è proceduto ad effettuare una valutazione 
delle candidature pervenute, il cui esito è riportato nella tabella riepilogativa allegata, 

che a seguito dell'esame comparato delle candidature pervenute, come riassunte nella 
tabella riepilogativa allegata, si ritiene che il soggetto più idoneo per l’affidamento 
dell’incarico sia la ditta Progettipercomunicare s.a.s. con sede in via Sant’Anna, 57 a 
Ceglie M.ca (BR) CF./P.IVA 02083870747, in quanto le caratteristiche metodologiche, 
tecnico-organizzative e qualitative proposte per l'esecuzione del servizio di assistenza 
tecnica nella  gestione delle attività del progetto risultano quelle più idonee al 
raggiungimento degli obiettivi posti alla base dell'affidamento. 
 

Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del12.03.2010; 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 10.02.2012 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2012 del Consorzio; 
Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato 

con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 
Visto il Decreto del Presidente del Parco prot. n. 34 del 2.05.2012 di nomina del 

Direttore del Parco; 
 

D E T E R M I N A 
 



 

 

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare alla ditta Progettipercomunicare s.a.s. con sede in via Sant’Anna, 57 

a Ceglie M.ca (BR) CF./P.IVA 02083870747, l’esecuzione in economia del 

servizio di realizzazione del nuovo sito internet ufficiale del Parco delle dune 

costiere per un importo di €. 5.500,00 IVA inclusa; 

2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura sul Capitolo 305113 "Sito 

Internet", Intervento 1010103 del bilancio 2012, Impegno 40/12, giusto impegno 

assunto con atto di G.E. n. 11 del 23.3.2012; 

3. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento delle forniture saranno effettuati 

ad avvenuta realizzazione dei servizi sopra specificati, previo accertamento 

della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di regolare fattura; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COPIA 

IL DIRETTORE 

f.to dr.agr. Gianfranco Ciola 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/__ 
 
Cap.__________/_____/___ 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
     In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed 
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco 
 

APPONE 

     il visto di regolarità contabile  
ATTESTANTE 

     la copertura finanziaria della spesa. 
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
infradescritti. 
      
     Ostuni, 23.09.2013  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               f.to M.Loreta Giovene 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, 10.10.2013  

 

                                                                                            Il Responsabile 

                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

   

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni ……………… 

                  Il Direttore 
         (dr. Gianfranco Ciola) 
……………………………………… 



 

 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUARE IL FORNITORE DEL SERVIZIO PER REALIZZARE UN PROGETTO PER COMUNICARE 

E PROMUOVERE LA RETE TRA AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILE NEL PARCO DELLE DUNE COSTIERE E DEL SIC LITORALE BRINDISINO - Relazione di valuta-

zione e comparazione delle candidature pervenute. 
 

Premesso che il Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo deve precedere all’affidamento del servizio per realizzare un progetto 

per comunicare e promuovere la rete tra agricoltura e turismo sostenibile nel Parco delle dune costiere e del SIC Litorale brindisino.  

Che con Delibera di Giunta esecutiva n. 12 del 23.03.2012 è stata approvata la Scheda - progetto per la realizzazione in economia del servizio di comunicazione del Parco. 

Che il Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha inteso compiere un’indagine di mercato per individuare un operatore economi-

co che fornisca il servizio di comunicazione del Parco. 

Che l’indagine di mercato è stata svolta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), degli articoli 326 e se-

guenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici). 

Che con Avviso Pubblico affisso all’albo pretorio in data 10 agosto 2012 è stato reso noto che il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha inteso compiere 

un’indagine di mercato per l’individuazione di un operatore economico fornitore del servizio di comunicazione del Parco. 

Che a seguito dell’Avviso Pubblico, sono pervenute al protocollo del Parco nei termini previsti dal bando n. 2 candidature. 

 Tutto ciò premesso, ai fini dell’affidamento del servizio, lo scrivente ha proceduto ad effettuare una valutazione delle candidature pervenute, il cui esito è riportato nella tabella che segue. 

 

 
Data di presen-

tazione della  

candidatura  

Ragione  

sociale  

Sede Legale Descrizione delle caratteristiche metodo-

logiche, tecnico-organizzative e qualitati-

ve del servizio che si intende fornire 

Curriculum e consistenza delle ri-

sorse umane e professionali che 

verranno messe a disposizione per 

l’esecuzione del servizio 

Proposte si servizi aggiunti-

vi migliorativi dell’offerta 

Prezzo del 

servizio al 

netto di IVA 

24/08/2012                                  

Prot.197 

Comuni-

cando srl 

Via Roma, 2/1 - 

Fasano (Br) 

Il servizio proposto parte da un’analisi  sinte-

tica del contesto in cui opera il Parco delle 

Dune al fine di individuare le strategie di co-

municazione da porre in atto. Il metodo è 

quello dell’ODS: 

• Focalizzazione degli obiettivi 

• Individuazione dei destinatari 

• Utilizzo di strumenti adeguati al 

contesto. 

L’azienda si propone di rafforzare le azioni già 

in atto, integrare quelle proposte e incremen-

tarle attraverso il proprio Piano di comunica-

zione. 

Si prevedono significativi apporti di attività 

aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente 

richieste dal bando. 

 

Il gruppo di lavoro proposto è costitui-

to da 5 esperti nei settori della grafica 

pubblicitaria, della comunicazione e 

nella progettazione e realizzazione di 

percorsi formativi. 

• Realizzazione del SOU-

VENIR ufficiale del Parco, 

50pz; 

• Realizzazione BOX DEL 

PARCO: scatola contene-

te loghi, marchi e prodot-

ti agricoli dell’area, 30pz; 

• “A-live Comunicando” 6 

TOTEM MULTIMEDIALI 

Installati nei luoghi ad al-

ta affluenza dei comuni 

di Ostuni, Fasano, Mono-

poli, Martina F.ca e Ci-

sternino. 

• 5 BICI UFFICIALI del Par-

co 

• 10 PANCHE DA RIPOSO 

€. 38.500,00 



Nella fase di monitoraggio delle attività Co-

municando intende, qualora le aziende ne fa-

cessero richiesta, controllare la loro comuni-

cazione verso l’esterno. 

in materiale riciclato e 

dal design moderno 

24/08/2012                                  

Prot.198 

Progetti-

percomu-

nicare s.a.s. 

Via S.Anna, 57 – 

Ceglie m.ca (Br) 

Il servizio proposto intende rinnovare 

l’identità del Parco, migliorarne l’immagine 

ed integrarla attraverso la promozione e va-

lorizzazione della rete degli operatori ad essa 

collegata. 

Nella proposta grafica di progettazione della 

mappa e delle guide, si offrono degli esempi 

dello stile che si intende seguire. 

Per ciò che concerne la redazione della ver-

sione in inglese delle guide, l’azienda si av-

varrà di un traduttore madrelingua. 

Particolare attenzione è posta sulla Forma-

zione degli operatori, di cui si allega un bozza 

di programma e che prevede incontri in aula, 

lezioni in campo e simulazioni site-specific. 

Il gruppo di lavoro proposto è costitui-

to da professionisti quali:  

• 1 copywriter esperto nella ela-

borazione dei contenuti testuali, 

• 2 grafici, esperti nelle pubblica-

zioni editoriali e nell’infografica, 

• PubliARTE s.a.s. azienda specia-

lizzata nella realizzazione e in-

stallazione della cartellonistica. 

• Coop. Thalassia, specializzata in 

attività formative e informative. 

L’offerta sarà migliorata at-

traverso 

• una progettazione grafica 

integrata, 

• Scatti fotografici origina-

li. 

€. 39.500,00 

 
 
A seguito dell'esame comparato delle candidature pervenute, come riassunte nello schema che precede, si ritiene che il soggetto più idoneo per l’affidamento dell’incarico sia Comuni-
cando srl, con sede in via Roma 2/1 Fasano (BR) in quanto le caratteristiche metodologiche, tecnico-organizzative e qualitative proposte per l'esecuzione del servizio di assistenza tec-
nica nella  gestione delle attività del progetto risultano quelle più idonee al raggiungimento degli obiettivi posti alla base dell'affidamento.  

 

Ostuni, 20.10.2012 

                                                                                                                                      

Il Direttore del Parco        

(Dr. Gianfranco Ciola)    
___________________________ 


