
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. 41  del 16-06-2016

Registro Generale N. 46

OGGETTO: Affidamento in economia per l'ideazione grafica,
realizzazione e posa in opera di cartellonistica e
segnaletica per Albergabici e Centro Viste del Parco
(Casa Cantoniera ex ANAS) e per la realizzazione e
allestimento di itinerari ciclabili e letterari nel Parco  Ditta
Alessandra Corso consulenza creativa  integrazione
affidamento euro 2.300,00 escluso IVA. CIG Z211A17243

IL DIRETTORE

Premesso
che con nota del 31.08.2015 acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 1.09.2015 prot. n.

367 l’Ufficio Parchi e tutela della biodiversità - Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia
trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 304 del 17.07.2015 di impegno di spesa per la
gestione ordinaria delle aree naturali protette per l’anno 2015;
che l’importo impegnato di € 80.000,00 sul Capitolo 581010 per tutte le aree naturali protette

regionali per la loro gestione ordinaria per l’anno 2015, viene ripartito dalla Determinazione
304/2015 in parti uguali, pari a € 7.272,78 per ciascuna area naturale protetta tra cui il Parco
Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo;
che la Determinazione 304/2015 precisa che qualora non perverrà alcun rendicontro della

spesa sostenuta entro ottobre 2015, si provvederà a rimodulare e quindi a ripartire le eventuali
somme non spese tra gli altri enti beneficiari virtuosi. La stessa Determinazione sottolinea che, in
caso di temporanea impossibilità a trasmettere gli atti di liquidazione delle spese sostenute con
relativi mandati quietanziati entro tale termine, dovranno essere necessariamente trasmessi i
relativi atti di impegno delle stesse;
che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 del Parco Regionale delle Dune

Costiere, in sede di Assemblea consortile del Parco in data 25.09.2015, con una proposta di
emendamento presentata dal Direttore del Parco con il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario del Parco e del Revisiore dei Conti, si chiedeva di inserire in bilancio di
previsione 2015 la somma di  € 7.272,78 con un emendamento che ha previsto una ripartizione di
tale importo tra i seguenti Capitoli:

€ 3.000,00 sul Capitolo 318113 Manutenzione cartellonistica e segnaletica;-



€ 2.500,00 sul Capitolo 317113 Spese per prestazioni di servizi in economia;-
€ 1.772,78 sul Capitolo 306113 Promozione e sensibilizzazione.-

che in relazione alla ripartizione del finanziamento regionale nei vari capitoli di bilancio, di
concerto con il Presidente del Parco, si intende concentrare le azioni da attuare con tale
finanziamento sulla promozione del Centro Visite del Parco sito nella nuova struttura denominata
Albergabici collocata nella ex Casa Cantoniera ex ANAS di Montalbano di Fasano adiacente alla
ex SS16 e poco distante dalla cicolovia Adriatica (Itinerario n.6 di Bicitalia) lungo il tracciato
dell’antica via Traiana. In particolar modo si intende potenziare:

la cartellonistica e segnaletica per far conoscere il Centro Visite e Albergabici del Parco,-
fortemente legato al cicloturismo e alla promozione dell’uso della bicicletta qale mezzo
sostenibile e a basso impatto per la conoscenza del territorio;
individuare e segnalare con piccoli segnali i percorsi ciclabili e pedonali lungo la via Traiana-
e le strade sterrate vicinali che attraversano le diverse proprietà fondiarie presenti nella
zona, al fine di razionalizzare i sentieri percorsi negli ultimi anni da un grande numero di
cicloturisti;
realizzare una nuova cartografia e una piccola segnaletica integrativa a quella esistente sui-
percorsi storico-culturali presenti nel Parco decantati dall’epoca romana ai secoli scorsi dai
grandi viaggiatori che hanno percorso la via Traiana e la Puglia fino al porto di Brindisi.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 16.10.2015 si è proceduto all'impegno di
spesa pari ad € 7.272,78, a valere sui capitoli del bilancio del Consorzio 2015:

€ 3.000,00 sul Capitolo 318113 Manutenzione cartellonistica e segnaletica imp. 40/2015;-
€ 2.500,00 sul Capitolo 317113 Spese per prestazioni di servizi in economia imp. 39/2015;-
€ 1.772,78 sul Capitolo 306113 Promozione e sensibilizzazione imp. 41/2015;-

che in seguito a indagine di mercato si è richiesto un preventivo di spesa per l’ideazione grafica
e realizzazione di cartellonistica e segnaletica per Albergabici e Centro Viste del Parco (Casa
Cantoniera ex ANAS) e per la realizzazione e allestimento di itinerari ciclabili e letterari nel Parco a
cinque ditte: Comunicando con sede a Fasano (BR), Jester’s Studio con sede a Bari,
Progettipercomunicare con sede a Ceglie M.ca (BR), Publiarte con sede a Ostuni (BR) e
Alessandra Corso – consulenza creativa con sede ad Ostuni (BR);
Preso atto
che da parte delle predette ditte invitate sono pervenute n. 4 offerte e che tra queste è risultata

la più vantaggiosa quella della ditta Alessandra Corso – Consulenza creativa- , si è proceduto alla
conferma d'ordine della ideazione grafica e realizzazione di cartellonistica e segnaletica per
Albergabici e Centro Viste del Parco (Casa Cantoniera ex ANAS) e per la realizzazione e
allestimento di itinerari ciclabili e letterari nel Parco, per un importo di €. 5.000,00 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.
che con Determinazione dirigenziale n. 135 del 23.11.2015 si è proceduto ad affidare alla ditta

Alessandra Corso con sede in Ostuni in Via G. Bovio, 101 P. IVA 02277160749 l’ideazione grafica
e realizzazione di cartellonistica e segnaletica per Albergabici e Centro Viste del Parco (Casa
Cantoniera ex ANAS) e per la realizzazione e allestimento di itinerari ciclabili e letterari nel Parco,
per un importo di €. 5.000,00 oltre IVA;
che in questi mesi si è proceduto alla realizzazione grafica e realizzazione delle insegne e della

cartellonistica e segnaletica stradale relativamente all’Albergabici e Centro Visite del Parco, mentre
per la segnalazione dei percorsi ciclabili in area Parco, verificata in corso d’opera l’effettiva
lunghezza degli stessi e la necessità di realizzare un maggior numero di frecce direzionali e paline
segnavia che da n. 20 sono passate a n. 96, e di pannelli letterari che da n. 8 sono passati a n. 12,
compreso l’adeguamento delle dimensioni delle lettere dell’insegna ALBERGABICI e Centro Visite
che da 30 cm sono passate a 50 cm, per consentire una maggiore visibilità dell’insegna da parte
degli automobilisti che percorrono la SS16 si è chiesto, in data 14.04.2016 prot. n. 40, un
preventivo di spesa alla Ditta Alessandra Corso ADV al fine di verificare i maggiori costi le forniture
inizialmente preventivate.
Inoltre, alla luce del Protocollo d’Intesa avvenuto tra il Parco Naturale delle Dune Costiere e il

Museo e Parco Archeologico di Egnazia, finalizzato a realizzare un itinerario che colleghi il sito
naturalistico del Parco con il Museo di Egnazia, lungo il tracciato della Via Traiana, si è inteso
realizzare n. 2 pannelli informativi raffiguranti il percorso ciclabile tra i due siti da collocare uno al



Parco delle Dune e l’altro ad Egnazia oltre a 22 paline chilometriche e 15 frecce direzionali per
segnalare il percorso.
che al fine di garantire un coordinamento grafico e di immagine con il materiale già realizzato al

fine di consentire una leggibilità omogenea da parte dei visitatori che percorrono l’itinerario
compreso tra il Parco delle Dune Costiere e il Museo di Egnazia con la stessa richiesta di
preventivo sopra richiamata si è chiesto alla Ditta Alessandra Corso ADV di quantificare i costi per
la realizzazione di n. 2 pannelli informativi raffiguranti il percorso ciclabile tra i due siti, oltre a 22
paline chilometriche e 15 frecce direzionali per segnalare l’itinerario.
che la richiesta alla medesima Ditta è giustificata dal fatto che la stessa ha gà realizzao i lavori

di ideazione grafica e mappatura delle emergenze naturali e culturali sul territorio riportati nei
pannelli degli itinerari ciclabili nel Parco, oltre al fatto di aver già realizzato tutti i pannelli letterari
collocati lungo la via Traiana;
che in data 22.04.2016 con numero di protocollo 176 è giunto un preventivo di spesa da parte

della ditta Alessandra Corso ADV sia per la richiesta di integrazione dei percorsi ciclabili con la
realizzazione di un maggior numero di frecce direzionali e paline segnavia passate da n. 20 a n.
96, e di paline letterarie che da n. 8 sono passate a n. 12, compreso l’adeguamento delle
dimensioni delle lettere dell’insegna ALBERGABICI e Centro Visite che da 30 cm sono diventate di
50 cm. Tale integrazione di numero e dimensioni è stato quantificata per una spesa pari a €
1.600,00 + IVA. Lo stesso preventivo specifica anche il costo per la realizzazione di n. 2 pannelli
informativi raffiguranti il percorso ciclabile tra il Parco Regionale delle Dune Costiere e il Museo e
area Archeologica di Egnazia, oltre alla realizzazione di 22 paline chilometriche e 15 frecce
direzionali per segnalare il percorso, preventivando una spesa complessiva di € 700 + IVA. Il
preventivo di offerta non contempla in alcun modo la progettazione grafica, né l’individuazione ed il
posizionamento sulle nuove mappe dei beni di interesse culturale e ambientale presenti sul
territorio di Fasano e Ostuni, ma si riferisce alla sola stampa dei due pannelli, delle 22 paline
chilometriche e delle 15 frecce direzionali con la relativa posa in opera.

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;
l'art. 36 D.lvo 50 del 18.04.2016.
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;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è stato

approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2015 del Consorzio;
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 111 del 29.06.2015 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 Alessandra Corso con sede in Ostuni in Via G. Bovio, 101 P. IVA

02277160749 la realizzazione di un maggior numero di frecce direzionali e paline segnavia degli
itinerari ciclabili (passate da 20 a 96) e di paline letterarie (passate da 8 a 12), compreso
l’adeguamento delle dimensioni delle lettere dell’insegna ALBERGABICI e Centro Visite (passato
da 30 com a 50 cm), oltre alla realizzazione di n. 2 pannelli informativi raffiguranti il percorso
ciclabile tra il Parco Regionale delle Dune Costiere e il Museo e area Archeologica di Egnazia, con
22 paline chilometriche e 15 frecce direzionali per segnalare lo stesso percorso, per un importo
complessivo di €. 2.300,00 oltre IVA;

di dare atto che la somma di €. 2.300,00 oltre iva al 22% €. 506,00 per un totale di €.
2.706,00 per la fornitura sopra specificata, è prevista come segue:



€ 1.172,78 sul Capitolo 306113 alla voce “Promozione e sensibilizzazione” codice bilancio
0 09.05-1.03.02.99.999 giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 110 del
16.10.2015 imp. 41/2015;
€.609,20 sul Capitolo 318113 alla voce “Manutenzione cartellonistica e segnaletica” codice
bilancio 0 09.05.-1.03.02.09.011 del bilancio 2016-2018, impegno residuo n.29/2014
assunto con determinazione n.40 del 26.05.2014;
€ 924,02 sul Capitolo 318113 alla voce “Manutenzione cartellonistica e segnaletica” codice
bilancio 0 09.05.-1.03.02.09.011, sub-impegno n.1 dell'impegno n.18/2015 assunto con
determinazione n.40 del 16.03.2015 del bilancio 2016-2018;

dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverranno a prestazione eseguita, 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 Alessandra
Corso – consulenza creativa;

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.



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, 21-06-2016 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)
………………………………………


