
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. 57  del 16-07-2018

Registro Generale N. 104

OGGETTO: Affidamento in economia per la fornitura di pali in legno
di castagno nell'ambito di interventi di riqualificazione di
aree sensibili nel Parco a forte pressione antropica e a
rischio incendi - Importo euro 544,12 IVA inclusa. CIG
:ZB32465298

Premesso
che in questi anni il Parco ha realizzato diversi interventi di riqualificazione di aree

sensibili sia lungo la costa che nelle aree rurali soggette a forte pressione antropica e a
rischio incendi mettendo in atto misure di prevenzione dal rischio incendi per una più
efficace tutela degli habitat prioritari e di interesse comunitario dell’area protetta;

che in seguito alla collaborazione tra Ente Parco, ARIF (Agenzia Regionale per le
attività Irrigue e Forestali), Comune di Ostuni e Fasano e aziende agricole a Marchio del
Parco,è stato avviato negli ultimi anni il recupero di alcune aree degradate lungo la costa e
i sentieri escursionistici del Parco con interventi di riqualificazione paesaggistica e
naturalistica;

che il recupero di queste aree dal degrado e la loro riqualificazione con la realizzazione
di ben 34 aree di sosta è risultata utile per restituirle alla collettività e per promuovere
modelli di fruizione sostenibile del Parco con la collocazione di cartellonistica informativa
sulla tutela degli habitat e delle specie;

che in seguito ad indagine di mercato si è richiesto  acinque ditte:Adriatica Legnami
con sede a Fasano (BR), Specchia Forniture Legnami con sede ad Ostuni (BR), Berardi
srl con sede a Noicattaro (BA),Agristellasnc con sede a Barletta (BAT) e Io e il Legno di
Santoro Maurizio con sede a Ceglie M.ca (BR),di formulare la migliore offerta per la
fornitura dei seguenti articoli:



100 pali in castagno diametro 7-8 cm x 2,10 mt per realizzazione di staccionate,

100 pali in castagno diametro 8-9 cmx 1,50 mt per realizzazione di staccionate,

Preso atto  che sono pervenute n. 5 offerte dalle predette ditte invitate;

che risultando più vantaggiosa l’offerta della ditta Berardi srl si è proceduto alla
conferma d'ordine della fornitura di 100 pali in castagno di diametro 8 cm x 2,10 mt e 100
pali in castagno diametro 8-10 cm x 1,50 mt per la realizzazione di staccionate, per un
importo di €. 446,00 oltre IVA al 22% pari a € 98,12 per un importo complessivo di €
544,12, 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.

considerato, inoltre, che la Legge di stabilità 2016 all'art. 1 comma 502 e 503,
modificando ed integrando l’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006,  ha stabilito che i
prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica, servizi internet, banche dati,
riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali,.....) di valore inferiore ai
1.000 euro  potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale;

vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 recante “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

visto in particolare il paragrafo 3.1.3.delle predette linee guida il quale stabilisce che “In
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico
o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

visto che dal preventivo pervenuto dalla ditta, sopra meglio generalizzata, risulta che

l’importo contrattuale complessivo della fornitura è di €. 446,00 oltre IVA al 22% pari a €

98,12 per un importo complessivo di € 544,12;

dato atto che il bene da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e per quanto sopra

richiamato non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della

legge n. 296/2006;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli
impegni di spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali.

Visti l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali; l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura
di assunzione degli impegni 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 del12/03/2010;

Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con
delibera della Giunta esecutiva n. 2 del12/03/2010;

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: ZB32465298;

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;

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 Berardi srl con sede a Noicattaro (BA) S.P. 94 per
Casamassima P.IVA 07323060728 la fornitura di 100 pali in castagno di diametro 6-8 cm x
2,10 mt e 100 pali in castagno diametro 8-10 cm x 1,50 mt per la realizzazione di
staccionate per un importo di €. 446,00 oltre IVA al 22% pari a € 98,12 per un importo
complessivo di € 544,12;

di dare atto che la somma di €. 446,00 oltre IVA al 22% pari a € 98,12 per un
importo complessivo di € 544,12 per la fornitura sopra specificata, è prevista Capitolo
22112 cod. 01.01-01.03.01.02.999 alla voce "Spese per fornitura di beni in economia”imp.
n. 84-2018;

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta fornitura, previo
accertamento della regolarità contributiva ed a seguito di presentazione 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, 19-07-2018 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)
………………………………………


