
 

 

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. 84 del Registro                           Data 17.07.2014  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia per la realizzazione di tre aree di sosta allestite 
come infopoint sulla prevenzione incendi da collocare lungo i sentieri del Parco – Importo 
€. 4.065,00 IVA esclusa. CIG Z760FBA13A 
 

 
 

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

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 

 



 

 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
 

che con deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2003 n. 1440, in 
attuazione della L.R. n.17/2000 art.4, è stato approvato il Programma Regionale per la 
Tutela dell’Ambiente, successivamente integrato ed aggiornato con deliberazioni del 
medesimo organo n. 1963/2004, n. 1087/2005, n.801/2006 e n. 1641/2007; 

che l’Amministrazione Provinciale di Brindisi ha approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n.65/05 il Piano provinciale di attuazione del PRTA, 
successivamente aggiornato con delibera n. 31/08; 

che con riferimento alle Aree naturali protette, nell’ambito del Piano Provinciale, tra i 
molteplici interventi è stato previsto anche quello relativo alla elaborazione Piani 
antincendio e attuazione prime azioni di intervento. A tal proposito il Comune di Ostuni ha 
già redatto, in attuazione di una specifica azione prevista dal Progetto COL.ECO.MAN. 
finanziato dal Programma Interreg III A Grecia – Italia, il Piano antincendio del Parco 
naturale regionale delle “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”. Detto Piano 
è stato inviato in copia alla Prefettura di Brindisi, al Corpo Forestale dello Stato, al 
Comando dei VV.FF. ed al Servizio dei Volontari di Protezione Civile di Ostuni oltre che 
all’Amministrazione Provinciale di Brindisi e alla Regione Puglia; 

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 158 in data 09.07.2010, è stato 
assegnato al Consorzio di gestione provvisoria del Parco delle Dune Costiere un 
finanziamento per l’attivazione di Prime azioni urgenti per la Prevenzione ed il contrasto 
agli incendi in area parco che si sviluppa in un arco temporale di tre anni e prevede 
l’erogazione di altrettante quote annuali pari ad €. 55.000,00; 

che l’annualità 2010 è stata liquidata al Consorzio con Decreto Dirigenziale n. 27 
Servizio Ambiente del 15.07.2010 e l’impiego di dette risorse, come stabilito dalla Giunta 
Provinciale con la delibera 158/2010, attiene alla realizzazione delle azioni proposte dal 
Consorzio per la prevenzione ed il contrasto agli incendi nel territorio del Parco naturale 
regionale delle Dune Costiere, con la precisazione, altresì, che relativamente alle attività 
da svolgere attraverso il coinvolgimento delle Associazioni e di altri soggetti 
opportunamente individuati, può farsi riferimento alle prassi messe in atto dalla Regione 
Puglia e già consolidate da diversi anni, da ultimo approvate con deliberazione di G.R. 
n.1185/2010; 

che la struttura tecnica del Consorzio, allo scopo di impiegare le  risorse assegnate 
nell’arco dell’intero periodo triennale, in coerenza con le previsioni del Piano Aib 
predisposto dal Comune di Ostuni e nel rispetto delle indicazioni riguardanti l’impiego delle 
stesse risorse formulate dalla Provincia ha elaborato un  Programma delle prime azioni di 
intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi in area parco - Annualità 2010 – 
2012 approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n.21 del 6 dicembre 2012. 

che in data 18.07.2012 la Provincia di Brindisi ha erogato la  prima quota annuale pari 
ad €. 55.000,00 relativa all’annualità 2010, con due anni di ritardo rispetto al decreto di 
liquidazione, e pertanto si è ritenuto opportuno modificare gli interventi da realizzare per le 
attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. 

che la Giunta esecutiva del Parco alla luce del mutamento delle esigenze avvenuto in 
questi due anni, con delibera n. 28 del 4 ottobre 2012 ha approvato l’adeguamento del 
Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi 
in area parco relativamente alla prima annualità. 

che in data 24.06.2014 la Provincia di Brindisi ha erogato la seconda e terza quota 
annuale pari ad €. 110.000,00; 



 

 

che con delibera di Giunta esecutiva n.37 del 22.10.2013 è stato approvato un Piano di 
riparto dei fondi per ogni singola voce relativamente all'annualità 2014 e 2015 poi 
modificata con Delibera di Giunta n. 1 del 18.03.2014 sulla prevenzione incendi al fine di 
tutelare il patrimonio naturale del Parco. 

che al fine di mettere in atto le opportune misure di prevenzione dal rischio incendi per 
una più efficace tutela degli habitat prioritari e di interesse comunitario del Parco il Piano di 
interventi prevede la necessità di realizzare un'attività di comunicazione e 
sensibilizzazione della popolazione e dei fruitori del parco sulla prevenzione degli incendi 
boschivi al fine di tutelare il patrimonio naturale del Parco.  

che a tal proposito si ritiene opportuno allestire tre aee di sosta in siti moltro frequentati 

del Parco che assolvano alla funzione di infopoint per informare e sensibilizzare i residenti, 

i fruitori del fine settimana, gli escursionisti e i turisti che frequantano le masserie, i lidi e gli 

stabilimenti balneari del Parco nel periodo maggiormente critico, corrispondente alla 

stagione estiva in cui si ha la possibilità di contattare il maggior numero di cittadini. 
che in seguito alla collaborazione tra Ente Parco, ARIF (Agenzia Regionale per le 

attività Irrigue e Forestali), Comune di Fasano e aziende con il Marchio del Parco, sono 
stati recuperati negli ultimi anni alcune aree degradate poste lungo i sentieri escursionistici 
del Parco con interventi di riqualificazione paesaggistica e naturalistica. Tra queste:  

- l’area adiacente alla scarpata ANAS della SS 379 compresa tra la strada comunale 
del Procaccia in località Pilone (agro di Ostuni), poco tempo fa utilizzata come 
parcheggio abusivo e deposito di rifiuti e di sfalci di potatura di ville e giardini vicini e di 
recente recuperata con interventi di rinaturalizzazione, realizzazione di muretti a secco 
perimetriali lungo la via del Procaccia funzionale alla rete escursionistica del Parco; 

- l’area terminale la strada comunale di Tavernese (nel Comune di Fasano) che termina 
sulla costa in località Tavernese da cui è possibile raggiungere le adiacenti aree dunali 
costiere occupate da macchia mediterranea fortemente compromesse dal parcheggio 
abusivo di auto che ha accellerato dal retroduna fenomeni erosivi già intensi dal lato 
mare dovuti alle forti mareggiate. Ciò ha reso necessario da parte del Comune di 
Fasano la chiusura alle auto dell’ultimo tratto della strada con dissuasori in metallo che 
consentono il solo passaggio pedonale. L’ultimo tratto della strada che conduce al 
mare e alle dune oggi accessibile ai soli pedoni risulta idoneo per allestire un’area di 
sosta del Parco; 

- il relitto stradale, denominato “area Incalzi”, posto lungo la SP 19 Ostuni-Pilone/Rosa 
Marina in corrispondenza dell’innesto con la via Traiana, attualmente utilizzata come 
ciclovia del Parco in quanto già itinerario di lunga percorrenza (via Adriatica) n. 6 di 
Bicitalia, allestito negli anni passati dal Comune di Fasano e Ostuni con apposita 
segnaletica. Relitto stradale da tempo destinato all’abbandono di rifiuti di ogni genere 
e allo sviluppo incontrollato di vegetazione erbacea e arbustiva che durante la 
stagione secca ha generato l’innesco di incendi, nella primavera scorsa  è stato ripulito 
dai rifiuti grazie alla collaborazione con le masserie con il Marchio del Parco, gli operai 
dell’ARIF e il volontariato di diverse associazioni locali. Sono state messe a dimora 
piantine forestali e sistemati tratti di muretti a secco. Il recupero del relitto stadale è 
strategico per realizzare un’area di sosta con infopoint mediante l’apposizione di 
cartellonistica che indichi il tracciato della via Traiana e le regole minime  da seguire 
per una corretta prevenzione incendi boschivi; 

che il recupero di queste aree dal degrado e la loro riqualificazione è risultata utile per 
restituirle alla collettività e per promuovere modelli di fruizione sostenibile del Parco con la 
la collocazione di cartellonistica informativa sulla prevenzione incendi e sulla tutela degli 
habitat e delle specie, si è resa necessaria la fornitura e posa in opera di rastrelliere 
portabici, panche e pannelli didattici per la sistemazione di punti informativi del Parco. 



 

 

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a tre ditte di formulare la migliore 
offerta per la fornitura e posa in opera nelle tre aree di sosta sopra citate di: 

- n. 6 panche con supporti metallici zincati e con sedute e spalliera con 5 doghe in 
legno di pino, lunghe 2,00 mt; 

- n. 6 rastrelliere portabici con tubi di acciaio zincato per n 5 postazioni bici di 
lunghezza pari a 2,00 mt; 

- n. 3 pannelli didattici bifacciali cm 150x120 con struttura portante in legno e pannello 
di supporto in dibond spesso 4 mm compreso stampa in quadricromia delle mappe e 
la rete escursionistica del Parco e delle indicazoni sulla prevenzione incendi boschivi 
e montaggio degli stessi.  

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

interpellando tre ditte: Bagulo Arredi e Progetti con sede ad Ostuni, Publiarte con sede a 
Ostuni, Gradim Giochi con sede a Ugento; 

che sono pervenute n. 3 offerte dalle predette ditte invitate; 
che risultando più vantaggiosa l’offerta della ditta Publiarte si è proceduto alla 

conferma d'ordine della fornitura e posa in opera in tre aree di sosta di 6 rastrelliere 
portabici, 6 panche e 3 pannelli didattici affidando alla ditta Publiarte con sede ad Ostuni 
per un importo di €. 4.065,00 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 Publiarte s.a.s. con sede in Ostuni alla via dell’Industria (zona 
industriale) P. IVA 02133040747 la fornitura e posa in opera di n.6 panche con supporti 
metallici zincati e con sedute e spalliera con 5 doghe in legno di pino, lunghe 2,00 mt; n. 6 
rastrelliere portabici con tubi di acciaio zincato per n 5 postazioni bici di lunghezza pari a 
2,00 mt; n. 3 pannelli didattici bifacciali cm 150x120 con struttura portante in legno e 
pannello di supporto in dibond spesso 4 mm compreso stampa in quadricromia delle 
mappe e la rete escursionistica con le informazioni utili alla prevenzione incedi boschivi nel 
Parco e montaggio degli stessi in tre aree di sosta dell’area naturale protetta per un 
importo di €. 4.065,00 escluso IVA; 



 

 

di dare atto che la somma di €. 4.959,30 inclusa IVA per la fornitura di 6 rastrelliere 
portabici, 6 panche e 3 pannelli didattici, è prevista Capitolo 200711 alla voce 
"Implementazione prime azioni urgenti del piano di prevenzione degli incendi boschivi del 
parco naturale regionale Dune costiere”, intervento 2040401 impegno n. 12-2010 del 
bilancio 2010, già contabilizzato giusta determinazione dirigenziale n. 29 dell’11-12-2010; 

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 Publiarte sas; 

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

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

 
Imp__________/ ______/__ 
 
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) 
……………………………………… 


