
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. 80  del 19-11-2018

Registro Generale N. 167

OGGETTO: Affidamento delle attività previste dal  progetto "Vivere
nei Parchi"  PugliA.M.I.C.A. (Attività Motoria Integrata
Cultura e Ambiente), approvato con Delibera di G.R. n.
867 del 29/04/2015 - Liquidazione della coop Gaia -
Importo &#8364; 6.900,00 omnicomprensivi.
CIG:Z261F1749F

Premesso

che con Delibera di G.R. n. 867 del 29/04/2015 la Regione Puglia, nell’ambito degli interventi previsti
dal Servizio Sanitario Regionale, ha assegnato un finanziamento al programma denominato “Vivere nei
Parchi” – PugliA.M.I.C.A.” che prevede l’attivazione di percorsi culturali e di educazione ambientale allo
scopo di favorire il movimento della popolazione, rivolgendosi a tutte le categorie di utenti senza alcuna
distinzione;

che il Parco Naturale Regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo con
deliberazione di Giunta esecutiva n. 4 del 13/02/2017, ha deliberato di partecipare al progetto esecutivo
“Vivere nei Parchi - PugliA.M.I.C.A.”, demandando agli organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e
Responsabili dei Servizi, l’attuazione delle diverse fasi di progetto così come stabilito dalla Sezione
“Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione” (P.A.T.P.) della Regione Puglia;

che il progetto punta alla promozione del movimento, tramite il coinvolgimento delle famiglie e
l’inclusione sociale in presenza di soggetti con disabilità fisica/sensoriale/relazionale e all'attivazione di
percorsi intersettoriali, volti a stimolare l’autonomia e l’integrazione in contesti ricchi di relazioni sociali,
stimoli culturali orientati alla valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio. Il progetto prevede la
formazione di gruppi familiari per il quale è prevista la presenza di un walking leader e di diverse
professionalità competenti e vari ambiti di intervento complementari tra loro;

che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 781 del 31.05.2016, ha stabilito che per
la realizzazione del suddetto progetto erogherà ad ogni Parco un contributo pari € 15.000,00;

che la Giunta del Parco con Deliberazione n. 4 del 13.02.2017 ha preso atto dell’avvenuto
finanziamento al Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo da
parte dalla Regione Puglia Servizio Sanità Pubblica, Igiene degli alimenti e Sicurezza del Lavoro del progetto
“Vivere nei Parchi“ – Puglia A.M.I.C.A. Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente, demandando agli organi



esecutivi del Parco l’attuazione delle diverse fasi di progetto così come stabilito dalla Sezione
“Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione” (P.A.T.P.) della Regione Puglia, demandando agli
organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi, l’attuazione delle fasi successive
alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico riservando l’eventuale adozione degli atti di propria competenza
secondo lo Statuto del Consorzio.

Ritenuto opportuno procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di
interesse per individuare soggetti giuridici qualificati per l'affidamento delle attività previste dal progetto
VIVERE NEI PARCHI – PUGLIA.M.I.C.A. (Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente), in data 16.03.2017
è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazioni d’Interesse per l’affidamento
diretto delle attività previste dal Progetto;

Nel termine previsto del 24/03/2017, sono pervenute a mezzo PEC due offerte da parte della Cooperativa
Gaia e della Cooperativa Serapia.

Preso atto della correttezza e completezza della documentazione trasmessa secondo le modalità indicate
nell’Avviso Pubblico, la Commissione esaminatrice composta dal Direttore del Parco dr. Gianfranco Ciola e
dal Responsabile del Servizio Finanziario del Parco dr. Giovanni Quartulli, ha proceduto alla valutazione
qualitativa dell’offerta, secondo i coefficienti previsti, come di seguito specificato: la coop. Gaia ha conseguito
un punteggio pari a 86/100, la coop. Serapia ha conseguito un punteggio pari a 82/100. La Commissione -
ritenendo valida, congrua e conveniente l’offerta presentata - ha proceduto all’aggiudicazione del servizio
alla Cooperativa Gaia per un importo pari a €. 13.800,00.

Che le attività dovranno essere espletate nel Parco Naturale Regionale delle Dune costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo e consisteranno nel definire itinerari con percorsi multidisciplinari, attraverso:

la pratica del Walking e nordic walking, o l’esecuzione di esercizi a corpo libero e di discipline
orientali, attività personalizzata per il soggetto affetto da disabilità fisica/sensoriale/relazionale
(Sindrome di Down), ecc.;
l’attivazione di percorsi gastronomici finalizzati alla promozione dei prodotti locali attraverso
“laboratori del gusto”, con lezioni teoriche-pratiche di educazione alimentare;
lo svolgimento di lezioni teorico-pratiche di educazione ambientale volte alla conoscenza e
valorizzazione del territorio e della biodiversità;
l’attivazione di percorsi culturali, alla scoperta del patrimonio geologico, marino, archeologico-
culturale e folkloristico regionale, da adattare ad eventuali disabilità fisiche/sensoriale/relazionale
(Sindrome di Down);

Per l’espletamento delle attività il soggetto affidatario dovrà:

stipulare idonea polizza di assicurazione a favore dei partecipanti per tutta la durata del progetto;

predisporre un calendario delle attività, con indicazioni di sedi e orari di svolgimento;

monitorare le presenze dei partecipanti su apposito registro, ai fini della valutazione degli indicatori di
esito e comunicarne mensilmente i relativi dati all’esperto in comunicazione dell’Università degli studi
di Bari, partner del progetto;

prevedere forme di premialità allo scopo di incentivare la partecipazione;

inviare una relazione sullo stato dell’arte delle attività e sulla criticità emerse in coincidenza con le
verifiche degli indicatori di esito da inviare alla Sezione P.A.P.T.;

curare la trasmissione delle schede nn. 1 e 2, 4, 5 e 6 (allegate al progetto) di partecipazione al
progetto riguardante ciascun partecipante, l’andamento e il monitoraggio del progetto.

Le attività dovranno svolgersi con cadenza settimanale nei giorni di sabato (mattina e pomeriggio) e
domenica (mattina e pomeriggio) per una durata di n. 2 ore per gruppo e per incontro, un’ora da riservare
all’attività motoria e un’ora alle altre tematiche (educazione ambientale, alimentare, culturale, ecc.) nei mesi
da aprile-luglio e da settembre-ottobre per un numero complessivo di 24 settimane l’anno (48 nei 2 anni di
progetto) con un numero minimo di partecipanti per gruppo pari a 25.

Il corrispettivo che sarà erogato per la realizzazione del progetto a base dell'affidamento di cui all'oggetto
è pari ad euro 13.800,00 onnicomprensivi.

Considerato
che con determinazione n. 65 del Reg. gen del 13.06.2017, si è disposto di affidare alla soc. coop. GAIA

Enronvinmental tours con sede legale in Ostuni, viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P. IVA 02375250749 le
attività previste dal progetto “Vivere nei Parchi“ – Puglia A.M.I.C.A. Attività Motoria Integrata Cultura e



Ambiente per un importo complessivo di €. 11.311,46 oltre IVA al 22% pari a € 2.488,52 per un importo
complessivo di € 13.800,00;

Preso atto
della fattura n. 5/EL del 12.11.2018, presentata dalla soc. coop. GAIA Enronvinmental tours con sede

legale in Ostuni, viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P. IVA 02375250749 ed acquisita al protocollo del
Consorzio al n. 1630 in data 13.11.2018 per un importo lordo di € 6.900,00.

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

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: Z261F1749F;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il

Bilancio preventivo per l’anno 2018-2020 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

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di procedere alla liquidazione in saldo e al pagamento, in favore dalla soc. coop. GAIA1.
Enronvinmental tours con sede legale in Ostuni, viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P. IVA
02375250749, per un importo lordo di € 6.900,00, a fronte della fattura del n. 5/EL del
12.11.2018, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 1630 in data 13.11.2018 con accredito
sul C/C IBAN .......omissis................... quale saldo per il secondo anno per le attività previste
dal progetto “Vivere nei Parchi“ – Puglia A.M.I.C.A. Attività Motoria Integrata Cultura e
Ambiente;

di dare atto che la spesa di € 6.900,00 IVA omnicomprensivi, per le attività previste dal progetto2.

“Vivere nei Parchi“ – Puglia A.M.I.C.A. Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente, trova

copertura sul Capitolo 327113 cod. 1.03.02.99.999 del bilancio 2018-2020 imp.n.32-17 alla voce

"Vivere nei parchi" giusta delibera Regionale n.867 del 29-4-2015.



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, 19-11-2018 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)

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


