
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

COPIA

Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 65  del 30-09-2016

Registro Generale N. 101

OGGETTO: Affidamento in economia per l'ideazione grafica, la
stampa e la posa in opera di segnali e cartelli stradali
lungo gli itinerari ciclabili e letterari nel Parco e lungo la
SS 379 Bari-Lecce uscita Pilone-Rosa Marina -
liquidazione fattura alla ditta Publiarte - Importo Euro
3.184,20 inclusa IVA - CIG Z261AE7643

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso
che tra gli obiettivi e le finalità istitutive del Parco, c’è la promozione di modelli di

sviluppo economico del territorio compatibile con la tutela e la conservazione della natura
e del paesaggio;
che a tal proposito in questi anni sono state realizzate infrastrutture utili a rendere

fruibile il Parco in maniera sostenibile come l’Albergabici e Centro visite del Parco posto
nell’ex Casa Cantoniera ANAS di Montalbano di Fasano, oltre alla rete escursionistica
posta all’interno dell’area naturale protetta che occorre segnalare appositamente
soprattutto in riferimento agli insediamenti archeologici presenti come le grotte di San
Giacomo e il patrimonio degli oliveti monumentali presente nella’rea rurale del Parco;
che a tal proposito si intendono recuperare molte frecce direzionali esistenti che

segnalano siti e posti non più utilizzati dal Parco per segnalare le strade e i percorsi per
raggiungere l’Albergabici e Centro Visite del Parco e per segnalare la Piana degli Ulivi
monumentali sulla SS 379 Bari-Lecce, ingresso per Pilone-Rosa Marina;
che è stato recentemente sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Museo e Parco

Archeologico di Egnazia per realizzare un percorso ciclabile che leghi i due siti di interesse
naturalistico e storico-culturale al fine di potenziare una promozione coordinata e favorire
forme di mobilità lenta, per cui si intende posizionare con paletti in legno dei cartelli



chilometrici indicanti la distanza percorsa e da percorrere dal Museo di Egnazia
all’Albergabici e viceversa;

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto a tre ditte di formulare un
preventivo di spesa:
Comunicando con sede a Fasano, Progettipercomunicare con sede a Ceglie M.ca e

Publiarte con sede ad Ostuni, di formulare la migliore offerta per la ideazione grafica,
stampa e posa in opera del seguente materiale:

N. 1 pannello sulla 379 Bari-Lecce uscita Pilone-Rosa Marina marrone con bordo-
bianco riportante la dicitura a caratteri bianchi “Gli Olivi Secolari del Parco
Regionale delle Dune Costiere” dim 200 cm di base e 300 cm di altezza da
realizzare in n°2 pannelli pressopiegati in lamiera zincata da 15 decimi barre
continue dietro per fissaggio pannelli ai pali esistenti con staffe zincate e
bulloneria zincata. Stampa digitale su pellicola rifrangente e relativa protezione in
poliestere;

N. 2 pannelli stradali pressopiegati in lamiera zincata 15/dec. rifrangente da-
posizionare su cavalcavia Difesa di Malta dim 100x120 cm;

N. 15 frecce direzionali esistenti riportanti la dicitura Casa del Parco e masserie-
del Parco da smontare e sostituire la scritta con Albergabici - Centro Visite e nuovi
nomi di masserie con Marchio del Parco;

n. 4 Frecce direzionali 25x125 cm in lamiera zincata rifrangente comprensivo di-
staffe e bulloneria per fissaggio su pali esistenti;

n. 2 cartelli 60x40 cm con fondo marrone con bordo bianco con la scritta: “Libero-
accesso pedonale al mare” da impiegare in maniera bifacciale in lamiera zincata
rifrangente comprensivo di staffe e bullonate per fissaggio su palo esistente;

n. 1 cartello triangolare 60x60x60 cm in lamiera zincata rifrangente comprensivo-
di staffe e bulloneria per fissaggio su palo esistente;

N. 5 frecce da realizzare in legno multistrato da 19 mm tinteggiate con impregnate-
noce chiaro incise (Grotta San Giacomo) da montare su palo in legno 8x8 cm;

N. 20 paletti in legno 9x9 cm alti 80 cm da fissare nel terreno con calcestruzzo-
ogni km dal Parco a Egnazia con fissaggio di piastre incise con km.

N. 4 targhe per aziende a Marchio del Parco realizzate con supporto in acumè da-
mm 20 sbordate cm 30x40 tinteggiate con impregnante bianco; con pannello in
policarbonato compatto da mm 3 antisfondamento trasparente con logo e scritta
Interna / protezione poliestere, fischer e borchie

N. 4 pannelli stampati su forex dello spessore di 1 cm e delle dimensioni 100x140-
da montare su bacheche già esistenti presenti lungo la via Traiana;

Allestimento e posa in opera di N. 1 area di sosta con posa in opera di bacheca in-
legno da supporto a pannello in forex delle dimensioni 100x140 cm.

Preso atto
che è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Publiarte e che si è proceduto alla

conferma d'ordine per l’ideazione grafica, la stampa e la posa in opera dei seguenti articoli:
N. 1 pannello sulla 379 Bari-Lecce uscita Pilone-Rosa Marina marrone con bordo-
bianco riportante la dicitura a caratteri bianchi “Gli Olivi Secolari del Parco
Regionale delle Dune Costiere” dim 200 cm di base e 300 cm di altezza da
realizzare in n°2 pannelli pressopiegati in lamiera zincata da 15 decimi barre
continue dietro per fissaggio pannelli ai pali esistenti con staffe zincate e



bulloneria zincata. Stampa digitale su pellicola rifrangente e relativa protezione in
poliestere;

N. 2 pannelli stradali pressopiegati in lamiera zincata 15/dec. rifrangente da-
posizionare su cavalcavia Difesa di Malta dim 100x120 cm;

N. 15 frecce direzionali esistenti riportanti la dicitura Casa del Parco e masserie-
del Parco da smontare e sostituire la scritta con Albergabici - Centro Visite e nuovi
nomi di masserie con Marchio del Parco;

N. 5 frecce da realizzare in legno multistrato da 19 mm tinteggiate con impregnate-
noce chiaro incise (Grotta San Giacomo) da montare su palo in legno 8x8 cm;

N. 22 paletti in legno 9x9 cm alti 80 cm da fissare nel terreno con calcestruzzo-
ogni km dal Parco a Egnazia con fissaggio di piastre incise con km;

per un importo di €. 2.610,00 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.

Considerato che con determinazione n. 86 del Reg. gen. del 05.08.2016, si è disposto
di affidare alla ditta Publiarte sas srl con sede a Ostuni alla S.P. Ostuni-Villanova (zona
industriale) - 72017 Ostuni P. IVA 02133040747 per l’ideazione grafica, la stampa e la
posa in opera di segnali e cartelli stradali lungo gli itinerari ciclabili e letterari nel Parco e
lungo la SS 379 Bari-Lecce uscita Pilone-Rosa Marina per un importo di €. 2.610,00 oltre
IVA.

Preso atto
della fattura n. 13/PA del 19.09.2016 di € 3.184,20 compresa IVA, presentata dalla ditta

Publiarte sas srl con sede a Ostuni alla S.P. Ostuni-Villanova (zona industriale) - 72017
Ostuni P. IVA 02133040747 inerente l' l’ideazione grafica, la stampa e la posa in opera di
segnali e cartelli stradali lungo gli itinerari ciclabili e letterari nel Parco e lungo la SS 379
Bari-Lecce uscita Pilone-Rosa Marina acquisita in data 20.09.2016 al prot. n. 623 del
Consorzio.

Ritenuto
sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al

pagamento della fattura di cui sopra, secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore
nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 -
tracciabilità dei flussi finanziari.

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

sull’ordinamento degli Enti Locali;
gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il

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

deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato
dall’ANAC è il seguente: Z261AE7643;



Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 23.05.2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2016 del Consorzio;
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato

affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

D E T E R M I N A

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

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta Publiarte sas1.
srl con sede a Ostuni alla S.P. Ostuni-Villanova (zona industriale) - 72017 Ostuni P.
IVA 02133040747 per l’ideazione grafica, la stampa e la posa in opera di segnali e
cartelli stradali lungo gli itinerari ciclabili e letterari nel Parco e lungo la SS 379 Bari-
Lecce uscita Pilone-Rosa Marina, per un importo di €. 2.610,00 oltre IVA al 22% €
574,20 per un totale di €. 3.184,20, a fronte della fattura n. 13/PA del 19.09.2016
acquisita in data 20.09.2016 al protocollo n. 623 del Consorzio;

di dare atto che la somma di €. 2.610,00 oltre iva al 22% €. 574,20 per un totale di2.
€. 3.184,20 per la fornitura sopra specificata, è prevista sul Capitolo 318113 alla
voce “Manutenzione cartellonistica e segnaletica" Codice Bilancio 09.05-
1.03.02.09.011 del bilancio 2016-2018 del Consorzio, im. n. 56/2016;

di provvedere al pagamento di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea3.
documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le
seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN:
………omissis…….



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del-
codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;-

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

AUTORIZZA

l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Ostuni li, 05-10-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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 li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

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

                                                                         ………………………………………


