
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 del Direttore
N. 70  del 27-10-2016

Registro Generale N. 118

OGGETTO: Affidamento in economia per la realizzazione di piccoli
interventi di adeguamento dell'impianto elettrico, idrico e
di gas presso l'Albergabici e Centro Visite del Parco sito
nella ex Casa Cantoniera ANAS di Montalbano di Fasano
- Importo euro 500,00 oltre IVA. CIG Z9C1BCE614.

IL DIRETTORE

Premesso

che in seguito al recupero negli ultimi anni della Casa Cantoniera ex ANAS di
Montalbano di Fasano con la realizzazione di un Albergabici con Centro Visite del
dall’Ente Parco, posto lungo la via Traiana (ciclovia Adriatica o Itinerario n. 6 di Bicitalia),
occorreva rendere funzionale la cucina e alcuni vani ella struttura attraverso piccoli lavori
di adeguamento degli impianti elettrico, idrico e di gas;
Vista l’urgenza di rendere funzionali i sopracitati ambienti e a seguito del sopralluogo

già effettuato per verificare l’entità dei lavori da svolgere presso il Centro Visita e
Albergabici del Parco, si è chiesto in data 29.09.2016 alla ditta Roma Franco di Ostuni via
Raffaele Braico, 50 C.F. RMOFNC 53A27 G187V, P. IVA 00178930749 di formulare un
preventivo di spesa al fine di quantificare in tempi brevi i costi per realizzare piccoli
interventi di sistemazione dell’impianto elettrico, idrico e di gas nel vano cucina (tinello,
lavastoviglie, piano cottura) oltre al montaggio della cappa sopra il piano cottura. Si è
chiesto anche di adeguare gli allacci elettrici ed idrici per la lavatrice e la lavasciuga poste
nella lavanderia ubicata al primo piano del Centro Visite;
che la ditta Roma Franco di Ostuni risulta essere impresa di fiducia del Parco in quanto

ha già ha realizzato nei mesi scorsi piccoli interventi di adeguamento degli impianti
tecnologici dell’Albergbici e Centro Visite del Parco;

Preso atto
che in data 17.10.2016 prot. n. 733 è pervenuta l’offerta della ditta Roma Franco per

un importo di €. 500,00 escluso IVA, si è proceduto alla conferma d'ordine 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
Il D.lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014;
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi

sull’ordinamento 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. 4 del 23.05.2016 di approvazione del

Bilancio di previsione 2016 del Consorzio;
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 679 del 5.10.2016 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 Roma Franco con sede in Ostuni via Raffaele Braico, 50 C.F.
RMOFNC 53A27 G187V, P.IVA 00178930749 la realizzazione di la realizzazione di piccoli
interventi di adeguamento dell’impianto elettrico, idrico e di gas presso l’Albergabici e
Centro Visite del Parco sito nella ex Casa Cantoniera ANAS di Montalbano di Fasano per
un importo €. 500,00 oltre IVA;

di dare atto che la somma di €. 500,00 oltre IVA al 22% €. 110,00 per un totale di
€. 610,00, è prevista Capitolo 317113 alla voce “Spese per prestazioni di servizi in
economia" Codice Bilancio 0 01.01-1-03.02.99.999 del bilancio 2016-2018 del Consorzio;
imp. n. 66/2016;

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta fornitura del
servizio, 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 Roma Franco con sede ad Ostuni;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

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.

Ostuni li, 28-10-2016 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)
………………………………………


