
 

 

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. 55 del Registro                           Data 09.06.2014  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia per la fornitura di pali di castagno per staccionate in 
legno – Importo €. 1.276,50 escluso IVA. CIG ZD40FA8B99 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di giugno il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
 
che in seguito alla collaborazione tra Ente Parco, Comune di Ostuni e ARIF (Agenzia 

Regionale per le attività Irrigue e Forestali) si è intervenuti negli ultimi anni a realizzare una 
serie di interventi volti alla riqualificazione paesaggistica e naturalistica di diversi siti 
dell’area naturale protetta riducendo i rischi di incendi e di danneggiamento ambientale e 
favorendo processi naturali di colonizzazione di specie di habitat naturali; 

che per realizzare questi interventi di recupero naturalistico lungo la costa ed in aree 
interne del Parco, con la sistemazione di staccionate in legno atte ad impedire il passaggio 
in punti sensibili della costa come il cordone dunale e le zone umide retrodunali, e la 
sistemazione di aree di sosta presenti lungo la rete escursionistica del Parco, si è resa 
necessaria la fornitura di pali in legno di castagno; 

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a numero tre ditte di formulare la 
migliore offerta per la fornitura di n. 230 pali in legno di castagno ml 2,10 e diametro di 7-8 
cm  e n. 230 pali in legno di castagno ml 1,50 e diametro di 8-9 cm con la parte inferiore 
tagliata a punta per la realizzazione di staccionate in legno in aree sensibili dell’area 
naturale protetta. 

 
Preso atto  
che è stata effettuata un'indagine di mercato attraverso richiesta di preventivi 

interpellando tre ditte: Specchia Forniture con sede ad Ostuni, Berardi srl con sede a 
Noicattaro, Adriatica Legnami srl con sede a Fasano; 

che sono pervenute n. 2 offerte dalle seguenti ditte: Specchia Forniture con sede ad 
Ostuni, Berardi srl con sede a Noicattaro; 

che risultando più vantaggiosa l’offerta della ditta Berardi si è proceduto alla conferma 
d'ordine della fornitura di pali in legno ma la stessa si rendeva disponibile a fornire il 
materiale richiesto se non preventivamente liquidato da parte dell'Ente Parco, ragion per 
cui si è proceduto all'annullamento della stessa in quanto l'Ente non potrebbe che liquidare 
solo a seguito della fornitura  e  di  emissione di regolare fattura; 

che si è ritenuto opportuno affidare la fornitura dei pali in legno di castagno nella 
quantità e nelle caratteristiche sopra citate alla ditta Specchia Forniture con sede ad 
Ostuni per un importo complessivo di €. 1.276,50 escluso IVA, in applicazione delle 
procedure del vigente Regolamento per lavori e forniture in economia approvato con 
delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010. 
 

Visti 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 

spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali; 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
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; 
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 del Consorzio; 
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 86 del 30.04.2014 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: 
- di affidare alla ditta Specchia Forniture di Specchia Cosimo con sede in Ostuni alla 

C.da Spirito Santo snc (Via P.Orlando, 7), 72017 Ostuni, P.IVA 01945570743 la 
fornitura di n. 230 pali in legno di castagno ml 2,10 e diametro di 7-8 cm  e n. 230 pali 
in legno di castagno ml 1,50 e diametro di 8-9 cm con la parte inferiore tagliata a 
punta da impiegare per la realizzazione di staccionate in legno in aree sensibili 
dell’area naturale protetta per un importo di €. 1.276,50 escluso IVA; 

- di dare atto che la somma di € 1.557,33 inclusa IVA per la fornitura di pali in legno di 
castagno per la realizzazione di staccionate, è prevista sul Capitolo 22112 intervento 
1010102 alla voce “Spese per fornitura beni in economia" Intervento 1010102 del 
bilancio 2014 del Consorzio giusto impegno assunto con determina n. 40 del 
26.05.2014 – imp. 20-2014; 

- di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta fornitura, previo 
accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di  fattura; 

- di stabilire che la presente Determinazione avrà efficacia con la firma per 
accettazione integrale di ogni clausola ivi contenuta da parte del legale 
rappresentante della Ditta Specchia Forniture; 

- 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; 

- di adempiere all'obbligo della pubblicazione del presente atto nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Ente in conformità 
a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14.03.2013. 



 

 

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, 09.06.2014  
                                                                                                  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, 23.06.2014  

 

                                                                                            Il Responsabile 

                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

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

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


