
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. 45  del 02-07-2018

Registro Generale N. 98

OGGETTO: Lavori di ripristino n. 2 natanti gozzi utilizzati per il
monitoraggio ambientale presso la zona umida di Fiume
Morelli all'interno del Parco Regionale delle Dune
Costiere - liquidazione fattura coop GAIA euro 1.200,00
compresa IVA - CIG Z0D2118927

Premesso

che il Comune di Ostuni in collaborazione con il Parco regionale delle Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo gestisce la zona umida con antico impianto di acquacoltura di Fiume
Morelli;
che tra le attrezzature presenti per lo svolgimento delle attività di gestione del sito vi sono due

gozzi utilizzate per il monitoraggio ambientale della zona umida di proprietà comunale e gestita dal
Parco. I due gozzi sono anche impiegati per l’attività di pesca sostenibile a fini dimostrativi
praticata dal 2008, che con lo scopo di illustrare il ciclo biologico dell’anguilla, specie in via di
estinzione a causa di un consumo scriteriato.
Che alla luce delle verifiche effettuate sui due gozzi in questione non avevano subito alcun

intervento di manutenzione dal loro acquisto nel 2008 e che, viste le precarie condizioni strutturali
nella quale versavano, si riteneva necessario un loro lavoro di ripristino
Che a tal proposito si è interpellata la ditta Marco Carani Nautica, azienda a Marchio Parco

che collabora con l’Ente Parco su numerose iniziative di promozione e sensibilizzazione alla
corretta fruizione del mare e alla realizzazione di servizi di conoscenza del mare per disabili, al fine
di verificare gli interventi più urgenti da realizzare per ripristinare i due natanti al fine di renderli
funzionali per la pesca dimostrativa delle anguille che ogni anno si attua nel mese di dicembre
nella zona umida di Fiume Morelli.
Che da una verifica effettuata con la ditta Marco Carani Nautica di Ostuni presso l’area umida

e antico impianto di acquacoltura di fiume Morelli si rendevano necessari interventi di vario genere
tra cui riparazioni in vetroresina della parte anteriore e protezione per attacco con istallazione di un
nuovo gancio; riparazione della parte posteriore dei flap stabilizzatori; stuccature di gel della parte
superiore; lucidatura totale dello scafo e coperta; eliminazioni parti sottocinghia in legno con
chiusura dei fori di fissaggio del legno; sostituzione ombrinali scarico acqua; sostituzione dei tubi di



scarico coperta; trattamento parti in legno della porta scalmiere e tavole di fissaggio poppa;
antivegetativo ed acqua di colore blu/azzurro.

Che in data 13.11.2017 la ditta Marco Carani Nautica con sede ad Ostuni ha fatto pervenire un
preventivo di offerta, acquisita al protocollo dell’Ente Parco al n. 1230 nella quale sono dettagliate
tutte le operazioni di ripristino da effettuare sui 2 natanti in vetroresina modello Gozzetti 410, tra
cui:

riparazioni in vetroresina della parte anteriore e protezione per attacco con istallazione di-
un nuovo gancio;
riparazione della parte posteriore dei flap stabilizzatori;-
stuccature di gel della parte superiore;-
lucidatura totale dello scafo e coperta;-
eliminazioni di parti sottocinghia in legno con chiusura dei fori di fissaggio del legno;-
sostituzione ombrinali scarico acqua;-
sostituzione dei tubi di scarico coperta;-
trattamento parti in legno della porta scalmiere e tavole di fissaggio poppa;-
antivegetativo ed acqua di colore blu/azzurro.-

I lavori di ripristino per i due natanti prevedono un costo complessivo di € 1.200,00 IVA inclusa.
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota di Marco Carani Nautica

disponeva l’affidamento della prestazione del servizio.
Ritenuto necessario procedere con la riparazione dei due natanti gozzi che dal 2008 non

avevano mai subito interventi di manutenzione e ciò al fine di renderli funzionali ad attuare attività
di monitoraggio ambientale nella zona umida di Fiume Morelli, nonché di effettuare una pesca
dimostrativa di anguille e cefali durante il periodo di dicembre-gennaio, nell’ambito della Campagna
di sensibilizzazione intitolata “Cento anni di pesca sostenibile”, si affida il lavoro di ripristino sopra
descritto alla Ditta Marco Carani Nautica con sede a Ostuni, Z.I. e presso il Porto di Villanova C.F.
CRNMRC763H25H501E P.IVA 02041270741 per un importo pari a € 1.200,00 inclusa IVA.

Considerato
che con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 28.112018, si è disposto di affidare alla ditta

Marco Carani Nautica con sede a Ostuni, Z.I. e presso il Porto di Villanova C.F.
CRNMRC763H25H501E P.IVA 02041270741 la riparazione di due gozzi che dal 2008 non
avevano mai subito interventi di manutenzione e ciò al fine di renderli funzionali ad attuare attività
di monitoraggio ambientale nella zona umida di Fiume Morelli, nonché di effettuare la pesca
dimostrativa di anguille e cefali durante il periodo di dicembre-gennaio, nell’ambito della Campagna
di sensibilizzazione intitolata “Cento anni di pesca sostenibile”, per un importo pari a € 1.200,00
inclusa IVA.
Che con nota del 4.05.18 acquisita al protocollo dell’Ente con n. 642 la Ditta Marco Carani

Nautica, comunicava che i lavori sono stati eseguiti dalla coop GAIA Environmental tour e che la
stessa dovrà emettere fattura.
Con mail del 4.05.18 acquisita al protocollo dell’Ente con n. 643 la coop. GAIA dichiarava di aver

eseguito i lavori e che si rendeva disponibile a fatturare.

Preso atto
della fattura n. 4/FE del 25.06.2018 di € 1.200,00 compresa IVA, presentata dalla ditta coop

GAIA Environmental Tour, viale Francesco Crispi, 58 – 72017 Ostuni (BR) – P.IVA 02375250749
inerente la riparazione di due gozzi che dal 2008 non avevano mai subito interventi di manutenzione
e ciò al fine di renderli funzionali ad attuare attività di monitoraggio ambientale nella zona umida di
Fiume Morelli, acquisita in data 27.06.2018 al prot. n. 961 del Consorzio.

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

della fattura di cui sopra, 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:
Z0D2118927;
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 di approvazione del Bilancio di

previsione 2018-20 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

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta coop GAIA1.
Environmental Tour, viale Francesco Crispi, 58 – 72017 Ostuni (BR) – P.IVA 02375250749
per la riparazione di due gozzi che dal 2008 non avevano mai subito interventi di
manutenzione e ciò al fine di renderli funzionali ad attuare attività di monitoraggio
ambientale nella zona umida di Fiume Morelli per un importo pari a € 1.200,00 compresa
IVA, a fronte della fattura n. 4/FE del 25.06.2018 acquisita in data 27.06.2018 al protocollo
n. 961 del Consorzio;

di dare atto che la somma di € 1.200,00 compresa IVA per la riparazione di due gozzi  è2.
prevista sul Capitolo 324113 "Progetti di conservazione della biodiversità" codice 09.05-
1.03.02.99.999 del bilancio 2017-2019 del Consorzio imp. 102/17;

3. di provvedere al pagamento di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea
documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le seguenti
modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN: ………omissis…….



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, 02-07-2018 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)

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


