
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. 44  del 09-06-2018

Registro Generale N. 80

OGGETTO: Ideazione grafica, stampa e posa in opera di n. 20
pannelli informativi sull'importanza della Posidonia
oceanica e sugli interventi di ripristino del profilo dunale
- Impegno di spesa euro 976,00 compreso IVA  CIG
:Z392410CF1

Premesso

che Il Parco ha di recente realizzato degli incontri con gli Uffici Tecnici del Comune di
Ostuni e Fasano e con le ditte impegnate nelle operazioni di pulizia delle spiagge per la
corretta gestione della Posidonia oceanica e del materiale organico spiaggiato;
che la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente obbliga la tutela degli

habitat naturali costieri la Posidonia, la quale va lasciata sulle spiagge o al massimo
spostata al piede della duna al fine di ripristinare il profilo della stessa sottoposta a
fenomeni erosivi per le intense mareggiate;
che risulta di fondamentale importanza informare e sensibilizzare i bagnanti e la

comunità locale, circa il ruolo svolto dalla Posidonia oceanica nel garantire il
mantenimento degli habitat naturali sulle spiagge e nel contenere i fenomeni erosivi del
sistema spiaggia-duna;
che insieme ai Comuni di Fasano e Ostuni, competenti sulla pulizia delle spiagge, in

diverse riunioni tecniche sono stati definiti e mappati dei punti del litorale dove la duna
risulta fortemente erosa o dove ci sono varchi abusivi da chiudere, attraverso l’impiego di
materiale organico (pezzi di tronchi, parti di radici di piante spiaggiate insieme a foglie e
parti di pianta di Posidonia oceanica) reperito in situ dalla spiagge, da depositare al piede
della duna al fine di ripristinare il suo naturale profilo;
che per illustrare tali interventi risulta fondamentale attivare una campagna di

informazione e sensibilizzazione dei bagnanti attraverso la realizzazione di pannelli
esplicativi da collocare sulle spiagge in corrispondenza dei punti dove si intendono
effettuare interventi di rispristino del profilo dunale;
che tal proposito è stata effettuata una indagine di mercato presso le aziende:
 Progetti per Comunicare con sede a Ceglie M.ca,
Grafiche Ventrella con sede a Fasano



 Publiarte con sede ad Ostuni
 per l’ideazione grafica e la stampa in quadricromia di n. 20 pannelli esplicativi in forex

di dimensione 40x60 cm;
che sono stati acquisiti i preventivi di spesa da parte delle ditte Progettipercomunicare

con sede a Ceglie M.ca, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 784 del 28.05.2018 e di
Publiarte con sede ad Ostuni e acquisita al protocollo dell’Ente con n. 859 del 9.06.2018;
che la migliore offerta risulta essere quella della ditta Publiarte con sede a Ostuni SP
Ostuni-Villanova, 30 Z.I. P.IVA 02133040747 a cui si affida la fornitura sopra citata per
l’importo complessivo pari a € 800,00 oltre IVA al 22% pari a € 176,00 per un importo
complessivo di € 976,00.

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

sull’ordinamento degli Enti Locali;
gli artt. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernenti l' impegno di 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;
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: Z392410CF1

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. 1 del 15.03.2018 di approvazione del

Bilancio di previsione 2018-2020 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 affidare alla ditta Publiarte sas con sede a Ostuni SP Ostuni-Villanova, 30 Z.I. P.IVA
02133040747 l’ideazione grafica, la stampa in quadricromia di n. 20 pannelli esplicativi in
forex di dimensione 40x60 cm nell’ambito della campagna di informazione e
sensibilizzazione l’importanza della Posidonia oceanica e il suo ruolo nella conservazione
degli habitat naturali lungo le spiagge e nel proteggere il sistema spiaggia-duna dai
processi erosivi per un importo complessivo pari a € 800,00 oltre IVA al 22% pari a €
176,00 per un importo complessivo di € 976,00;

di procedere all’affidamento della prestazione per l’importo di € 800,00 oltre IVA al
22% pari a € 176,00 per un importo complessivo di € 976,00 sul Capitolo 318113
intervento 09.05-1.03.02.09.011 alla voce "Manutenzione Cartellonistica e Segnaletica” del
bilancio 2018-2020 imp. n. 67-2018;

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà con separato atto a
prestazione avvenuta e 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, 09-06-2018 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 per 15
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)
………………………………………


