
 

 

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. 82 del Reg.        Data 24.07.2015 
 

 
adottata dal Direttore 

 
 
 
 

OGGETTO: Procedura di gara negoziata sotto soglia ex art. 125, comma 11, del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’ art. 83, del medesimo Decreto, per l’affidamento del servizio di ideazione, 
progettazione e pubblicazione di una guida turistica della Tourism Destination Area 
(TDA) denominata “Salento Nature” nell’ambito del progetto “Live your tour. A cross-
border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, Spain, Lebanon and 
Tunisia” (Grant contract 96/4771) (CUP B14B13000470007 - CIG 63109031E8). Nomina 
Commissione. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di luglio il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 
Premesso  

che con delibera n. 36 del 13.06.2013 la Giunta Esecutiva ha approvato il progetto 
“Live your tour. A cross-border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, 
Spain, Lebanon and Tunisia” (Grant contract 96/4771) - CUP B14B13000470007, 
finanziato dal Programma di Cooperazione ENPI CBC MED, nonché il ruolo del Parco 
delle Dune Costiere quale Partner 3; 

che con la stessa delibera, la Giunta ha preso atto che l’importo della quota di progetto 
in capo al Parco Dune Costiere è pari ad € 194.943,30 e trova copertura sul Capitolo 
325113 intervento 1010303 alla voce "Programma di Cooperazione ENPI "LIVE YOUR 
TOUR" finanziato da U.E. e Stato” del bilancio corrente, individuando il Direttore dell’Ente 
Parco, Dr. Gianfranco Ciola, quale RUP per il progetto, dando mandato allo stesso di 
procedere alla individuazione dell’external auditor, secondo procedure a norma di legge, 
ed affidando formalmente al Direttore dell’Ente Parco, Dr. Gianfranco Ciola, unica figura 
che attualmente rappresenta lo staff dell’amministrazione, il ruolo di social worker per 
l’espletamento delle attività di sensibilizzazione. 

 
Rilevato  

che tra i deliverable di progetto in capo al Parco è prevista l’ ideazione, progettazione e 
pubblicazione di una guida turistica della Tourism Destination Area (TDA) denominata 
“Salento Nature”; 

che con determinazione 68 del 3.07.2015 si è approvata la procedura di gara negoziata 
sotto soglia ex art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con ricorso al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83, del medesimo Decreto, 
per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione e pubblicazione di una guida 
turistica della Tourism Destination Area (TDA) denominata “Salento Nature” nell’ambito del 
progetto “Live your tour. A cross-border network to increase sound and harmonious 
tourism in Italy, Spain, Lebanon and Tunisia” (Grant contract 96/4771) (CUP 
B14B13000470007 - CIG 63109031E8); 

 
Atteso che la Lettera di invito, approvata con D.D. n. 68 del 3.07.2015, comprensiva 

degli allegati, è stata inviata in data 3.07.2015 a cinque operatori economici individuati a 
seguito di apposita indagine di mercato, nonchè pubblicata a partire dal 3.07.2015 
sull’Albo pretorio on line del Comune di Ostuni e sul sito del Parco 
www.parcodunecostiere.org, per permettere a qualunque operatore economico 
eventualmente interessato ed in possesso dei requisiti necessari, pur se non invitato, a 
far pervenire la propria offerta; 
 

Dato atto  
che il termine per la presentazione delle offerte, ore 13.00 del 18.07.2015, è scaduto e 

che pertanto è possibile procedere alla costituzione della commissione ed alla nomina dei 
componenti; 

che la struttura tecnica del Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Dune 
Costiere risulta costituita dal Direttore nella persona del Dr. Gianfranco Ciola e del 
Responsabile del Servizio Finanziario Loreta Giovine. 
 

Ritenuto di selezionare i componenti tra personale già impegnato nel progetto, e 
quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 

- presidente Gianfranco CIOLA Direttore del Parco Dune Costiere; 
- componente Giovanni ANTELMI Amministratore della OPM (assistenza tecnica 

progetto ENPI); 



 

 

- componente Loreta GIOVENE Dipendente. 
 

Visto il D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
Visto 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 l’art. 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 29.04.2013 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 del Consorzio; 
Visto il Decreto del Presidente del Parco prot. n. 111 del 29.06.2015 di nomina del 

Direttore del Parco. 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate 
di: 
 

1) costituire la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ideazione, 
progettazione e pubblicazione di una guida turistica della Tourism Destination Area 
(TDA) denominata “Salento Nature” nell’ambito del progetto “Live your tour. A 
cross-border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, Spain, 
Lebanon and Tunisia” (Grant contract 96/4771) (CUP B14B13000470007) - CIG 
63109031E8; 

 
2) nominare componenti della Commissione giudicatrice i signori: 

- presidente Gianfranco CIOLA Direttore del Parco Dune Costiere; 
- componente Giovanni ANTELMI Amministratore della OPM (assistenza tecnica 

progetto ENPI); 
- componente Loreta GIOVENE Dipendente; 

 
3) nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute 

dalla commissione giudicatrice, la dipendente Loreta Giovene.  
 

 

  



 

 

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. 183, comma 7, 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. 
      
        Data 24.07.2015 
                                                                                                      IL RESPONABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO 

                                                                                F.to M.Loreta Giovene 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, 03.08.2015  

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

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

 

 


