
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. 80  del 12-10-2018

Registro Generale N. 146

OGGETTO: Procedura Telematica Negoziata, Ai Sensi Dell'art. 36, Comma 2, Lettera B)
Del D. Lgs. N. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Project Management
e delle attività tecniche del progetto "Low Adriatic Species And Habitat
(Laspeh)" finanziato con il primo bando per progetti ordinari del
programma Interreg Ipa Cbc Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, Asse
Prioritario 3 - Obiettivo Specifico 3.1. (Cup B66h18000090007) E Del
Progetto "Decision Support For Adaptation Plan (Ideal)" finanziato Con Il
Primo Bando Per Progetti Standard Plus Del Programma Interreg V/A Cbc
Italia - Croazia 2014/2020, Asse Prioritario 2 - Obiettivo Specifico 2.1 (Cup
B68b17000050007). Aggiudicazione Definitiva

PREMESSO

che in esecuzione della deliberazione di Giunta Consortile n. 12 del 07.04.2018 di approvazione
del Progetto “LASPEH”, per un importo complessivo di € 504.490,10 di cui € 114.500,00 di
competenza del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo",
in esecuzione della deliberazione di Giunta Consortile n. 3 del 05.02.2018 di approvazione del
Progetto “IDEAL”, per un importo complessivo € 799.191,80 di cui € 105.178,00 di competenza
del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”, con
determinazione nr. 119 del Reg. gen. Del 22.08.2018 è stato stabilito di provvedere ad acquisire
detto servizio attivando la procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a tutti gli operatori
economici accreditati al bando di riferimento “Procedura telematica negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di project management e
delle attività tecniche del progetto “Low Adriatic Species And Habitat (LASPEH)” finanziato con il
primo bando per progetti ordinari del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania - Montenegro
2014/2020, Asse prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del progetto
“Decision Support For Adaptation Plan (IDEAL) finanziato con il primo bando per progetti standard
plus del Programma Interreg V/A CBC Italia – Croazia 2014/2020, Asse prioritario 2 - Obiettivo
specifico 2.1 (CUP B68B17000050007)” per un importo a base d’asta dell’affidamento è di €
140.777,05 (euro centoquarantamilasettecentosettantasette/05) oltre IVA come per legge e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.lgs. N.
50/2016;

Considerato che
allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, fissati nel bando e disciplinare
di gara per le ore 12:00 del 7.09.2018, risultano pervenute sul MEPA nr. 1 (uno) offerte;



con determinazione n. 123 del Reg. Gen. del 7.09.2018 2018 il RUP Dott. Gianfranco
Ciola ha proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice della suddetta gara
composta dai Sig.ri:
- Presidente di gara: dott. Gianfranco Ciola – Direttore del Parco
- Commissario: dott. Giovanni Quartulli – Responsabile Finanziario del Parco
- Commissario: Sig.ra Maria Loreta Giovene - Collaboratore amm.tivo contabile del Parco
- Sig. Giuseppe Scalone, istruttore amministrativo del Settore Ragioneria e Finanze,
Tributi, Gestione economica del personale, Gare, Appalti e Contratti, Patrimonio, del
Comune di Ostuni, con funzioni di segretario verbalizzante;

in data 07/09/2018 alle ore 9,38 la Commissione ha proceduto in seduta pubblica alla
verifica della documentazione di cui alla Busta Amministrativa, al fine di verificare la
presenza dei documenti richiesti dal bando;

in data 10/09/2018 alle ore 10,30, in seduta riservata, la Commissione ha proceduto con
l’esame della documentazione della Busta tecnica ed, a seguire, in seduta pubblica, la
Commissione ha proceduto alla comunicazione del punteggio assegnato all’offerta tecnica
e successivamente nella stessa seduta, all’esame della documentazione di cui alla Offerta
Economica.

Preso atto, che:
all’esito delle operazioni di gara la Commissione ha assegnato i punteggi in base ai criteri
di valutazione come dettagliati disciplinare e il punteggio definitivo, equivalente alla somma
del punteggio ottenuto in base alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica,
come da verbale del 10.09.2018 e come da prospetto seguente:

DITTA
OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

Orange Public
Management srl

76,00/80,00 20,00/20,00 96,00/100,00

acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di
gara;

acquisite le giustificazioni in merito al prezzo offerto;

VISTI
il Decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto del Parco;
il D. Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. n. 165/2011;
Il D.lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014;
l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento 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:
7596526391
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.



RITENUTO di provvedere in merito

Tanto considerato, sulla base dei lavori condotti dalla Commissione di valutazione

DETERMINA

Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato,

di approvare i verbali relativi alla procedura in oggetto di cui si richiama integralmente il1.
contenuto e che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante,
congiuntamente alla procedura telematica attuata mediante il portale MePA.

di approvare gli esiti della commissione di valutazione come da prospetto seguente:2.

DITTA
OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

Orange Public Management
srl

76,00/80,00 20,00/20,00 96,00/100,00

di procedere a norma dell'art. 60 e ai sensi dell’art. 36, co. 9 del D.Lgs. n. 50/16, alla3.
approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di valutazione e
dunque all’aggiudicazione definitiva del servizio di project management e delle attività
tecniche del progetto “Low Adriatic Species and Habitat (LASPEH)” finanziato con il primo
bando per progetti ordinari del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania - Montenegro
2014/2020, Asse prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del
progetto “Decision Support For Adaptation Plan (IDEAL) finanziato con il primo bando per
progetti standard plus del Programma Interreg V/A CBC Italia – Croazia 2014/2020, Asse
prioritario 2 - Obiettivo specifico 2.1 (CUP B68B17000050007)” per un costo complessivo di
€ 139.355,20 (centotrentanovemilatrecentocinquantacinque/20), oltre IVA al 22%,

di approvare lo schema di contratto che regola i rapporti tra Consorzio di Gestione4.
Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San
Leonardo” e la ditta Orange Public Management srl, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti5.
richiesti dal disciplinare;

di dare atto che ai sensi dell’art. 29 – comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, si provvederà alla6.
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
profilo del committente.

di impegnare la spesa di € 139.355,20 oltre iva al 22% €. 30.658,14 per un totale7.
complessivo di €. 170.013,34 come segue:

per €.83.396,55 sul capitolo 322116 cod. bil. 09.05-01.03.02.99.999 alla voce Interreg-
Italia-Croazia 2014-2020 FESR Regione- Stato” progetto iDEAL del bilancio 2018-
2020; imp. 107-18
per €.86.616,79 sul capitolo 322117 cod. bil. 09.05-01.03.02.99.999 alla voce-
“Interreg Italia-Albania 2014-2020 FESR Regione - Stato” progetto LASPEH del
bilancio 2018-2020; imp. 108/18

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il8.
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, 16-10-2018 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)
………………………………………


