
 

 

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. 83 del Registro                           Data 17.07.2014  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia alla ditta Arienti Alan per la fornitura di 40 cassette 
nido per chirotteri da collocare nelle aree naturali del Parco in prossimità dei villaggi 
turistici per sperimentare forme di disinfestazione naturale di insetti nocivi – Importo €. 
636,00 incluso IVA. CIG Z84102EDDA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di luglio il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 



 

 

 

 IL DIRETTORE 
 

Premesso 
 
che in seguito alla collaborazione tra Ente Parco 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 costierie 
dell’area naturale protetta favorendo processi naturali di colonizzazione di specie di habitat 
naturali; 

che molti di questi interventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione con alcuni 
dei villaggi turistici prensenti lungo la costa in prossimità del cordone dunale e dei boschi 
con macchia a ginepro adiacenti a Rosa Marina, Cala di Rosa Marina, Lido Stella e 
comping il Pilone, con i quali è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la gestione 
condivisa e copartecipata delle aree naturali costiere del Parco, dando in concessione 
l’uso del Marchio del Parco; 

che molti di questi interventi di recupero naturalistico lungo la costa hanno previsto la 
sistemazione di staccionate in legno atte ad impedire il passaggio in punti sensibili della 
costa lungo il cordone dunale, la sistemazione di passarelle in legno per raggiungere la 
costa e la tutela della biodiversità faunistica e floristica attraverso la collocazione di 
apposita cartellonistica informativa sulla tutela degli habitat e delle specie in via di 
estinzione per l’UE; 

che nell’ambito di questo percorso virtuoso di collaborazione tra l’ente Parco e le 
strutture turistiche che hanno in concessione l’uso del Marchio del Parco e che hanno 
sottoscritto specifici protocolli d’intesa con l’Ente Parco finalizzati alla tutela della 
biodiversità, si è inteso sperimentare forme di controllo non invasive di insetti dannosi 
(mosche e zanzare) ai villeggianti e residenti dei villaggi turistici presenti lungo la costa; 

che tra i metodi poco impattanti da anni si stà sperimentando in Italia e all’estero il 
controllo biologico atttraverso l’impiego di nemici naturali come i chirotteri; 

che a tal proposito con l’ausilio di esperti chirottologi si è inteso sperimentale l’utilizzo 
di cassette nido per chirotteri da collocare in occasioni di iniziative di sensibilizzazione 
nelle aree comprese tra la macchia a ginepro e le strutture turistico-ricettive e i villaggi 
turistico-residenziali di Rosa Marina, Cala di Rosa Marina, camping Il Pilone e Lido Stella; 

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a tre ditte di formulare la migliore 
offerta per la fornitura di n. 40 cassette nido per chirotteri riportante il logo del Parco 
Regionale delle Dune Costiere da collocare nell’area naturale protetta. 

 
Preso atto  
che è stata effettuata un'indagine di mercato su siti internet specializzati nella fornitura 

di tali articoli per chirotteri, mediante la richiesta di preventivi interpellando tre ditte: Bat 
Box Italia con sede a Cassago Brianza (LC), Bat Box con sede a Padova, SCUBLA srl con 
sede a Remanzacco (UD); 

che risultano pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte: Arienti Alan con sede 
a Vimercate (MB) e Scubla con sede a Remanzacco (UD); 

che risultando più vantaggiosa l’offerta della ditta Arienti Alan si è proceduto alla 
conferma d'ordine per la fornitura di n. 40 cassette nido per chirotteri riportante il logo del 
Parco Regionale delle Dune Costiere affidando la fornitura alla ditta Arienti Alan con sede 
in via Due Giugno, 2 – 20871 Vimercate (MB) CF RNTLNA82T24A940I P.IVA 
03335460139 per un importo complessivo di €. 636,00 incluso 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 Arienti Alan con sede in via Due Giugno, 2 – 20871 Vimercate 
(MB) CF RNTLNA82T24A940I P.IVA 03335460139 la fornitura di n. 40 cassette nido per 
chirotteri riportante il logo del Parco Regionale delle Dune Costiere da collocare nell’area 
naturale protetta per un importo di €. 636,00 incluso IVA; 

di dare atto che la somma di € 636,00 inclusa IVA per la fornitura di n. 40 cassette 
nido per chirotteri, 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. 20-14 sub 4; 

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 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, 17.07.2014  
                                                                                                  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,  25.07.2014 

 

                                                                                            Il Responsabile 

                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

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

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



 

 

  


