
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. 73  del 22-11-2016

Registro Generale N. 130

OGGETTO: Affidamento in economia della fornitura di mangiatoie e
nidi artificiali per specie diverse dell'avifauna, piccoli
mammiferi e insetti da collocare presso le aree naturali
del Parco  Importo euro 1.162,98 incluso IVA.  CIG:
Z9E1C2D171

Premesso

Che l'Ente Parco, intende realizzare degli interventi a sostegno della biodiversità in
aree rurali e naturalistiche dell’area naturale protetta oltre che nelle aree verdi poste in
corrispondenza di siti gestiti direttamente dall’Ente Parco (fiume Morelli, Casa del Mare -
ex Lido Sthefan, ex Cava di Pezza Caldara e Albergabici - ex Casa Cantoniera ANAS);
che intende promuovere e diffondere l’utilizzo di tali strumenti per attrarre la fauna e

rendere viva qualsiasi area verde di proprietà privata con lo scopo di creare piccole aree
rifugio per specie della fauna in particolar modo nelle aree che in questi anni sono state
oggetto di ricostituzione di habitat naturali confinanti con aree coltivate;
che in seguito a indagine di mercato si è richiesto un preventivo di spesa a tre ditte:

Caser snc con sede a Candelo (BI), Your Secret Garden di Giampiero Mori con sede a
Ponte dell’Olio (PC), Bavicchi Wildlife con sede a Ponte San Giovanni (PG), di formulare la
migliore offerta per la fornitura di mangiatoie e nidi artificiali per specie diverse
dell’avifauna, piccoli mammiferi e insetti da collocare presso le aree naturali del Parco:
- n. 12 mangiatoie in metallo per palle di grasso;
- n. 12 mangiatoie in metallo a spirale per palle di grasso con tettuccio;
- n. 20 palle di grasso;
- n. 24 tortina di frutta secca;
- n. 24 tortina insetti;
- n. 24 mangiatoia in rete metallica a tramoggia per semi di arachidi e vari;
- n.   7 mangiatoia a casetta in legno con palo a punta;
- n. 36 casetta nido in legno con tetto in lamiera zincata per cincia;
- n.   2 nido per passeri 3 moduli verticale con tetto in lamiera zincata;
- n.   1 nido per barbagianni/allocco con tetto in lamiera zincata;
- n.   2 nido per civetta con tetto in lamiera zincata;



- n.   6 rifugio per pipistrelli;
- n.   2 condominio per insetti a sette scomparti con tetto in lamiera zincata;
- n.   1 rifugio per ricci in legno naturale.

Preso atto
che sono pervenute le offerte da parte delle tre ditte sopra richiamate e che la migliore

offerta risulta essere quella della ditta Bavicchi srl e si è proceduto alla conferma d'ordine
della fornitura di mangiatoie e nidi artificiali per specie diverse dell’avifauna, piccoli
mammiferi e insetti da collocare presso le aree naturali del Parco, per un importo di €.
1.162,98 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;
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 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;
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 Bavicchi wildlife srl con sede in Via Della Valtiera, 293/295 a
Ponte San Giovanni (Perugia) P. IVA 00149370546 la fornitura di mangiatoie e nidi
artificiali per specie diverse dell’avifauna, piccoli mammiferi e insetti da collocare presso le
aree naturali del Parco per un importo di € 1.162,98 incluso IVA;

di impegnare la somma di € 1.162,98 inclusa IVA per la fornitura di mangiatoie e
nidi artificiali per specie diverse dell’avifauna, piccoli mammiferi e insetti da collocare
presso le aree naturali del Parco sul Capitolo 324113 alla voce “Progetti di conservazione
biodiversità" Codice bilancio 09.05-1.03.02.99.999 del bilancio 2016 del Consorzio; imp. n.
67/2016.

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverranno ad avvenuta
prestazione, 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. 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, 23-11-2016 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)
………………………………………


