
 
 

          

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  

 
 

 

Determinazione del Direttore 
N. 26  del 27-12-2019 

 
Registro Generale N. 65 
 
OGGETTO: Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento: 

estensione dei servizi di project management ed 
assistenza tecnica del Progetto SASPAS a valere su 
risorse del Programma INTERREG V-ACBC Italia-Croazia 
2014/2020 ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 
50/2016 ed impegno di spesa di euro 94.090,00 CIG 
81617519FC. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento del progetto standard SASPAS “SafeAnchoring and SeagrassProtection in the Adriatic 

Sea”(finanziato dal Programma INTERREG V-A CBC Italia – Croazia 2014/2020 - Asse Prioritario 3 “Ambiente e patrimonio culturale” – 

Obiettivo Specifico 3.1 “Contribuire a proteggere e ripristinare la biodiversità”)è la Dott.ssa Ing.Arch. Angela Milone (individuata quale 

RUP dei procedimenti in corso dell’Ente con Delibera di Giunta n.21 del 22.11.2019). 

Premesso che: 
- il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia "Standard", è 
stato pubblicato con scadenza 4 luglio 2017; 

- il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”ha partecipato al primo bando per 
progetti“Standard” del Programma diCooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia- Croazia 2014/2020, aderendo in 
qualità di partner al progetto “SASPAS– SafeAnchoring and SeagrassProtection in the Adriatic Sea” candidato nell’ambito 
dell’asse prioritario 3, obiettivo specifico 3.2; 

- con Decreto n. 85 del 24 luglio 2018, l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia 
- Croazia 2014/2020 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio (Venezia, 19 - 20 luglio 
2018) delle graduatorie per le proposte progettuali ammesse a finanziamento; 

- il progetto“SASPAS – SafeAnchoring and SeagrassProtection in the Adriatic Sea” è risultato tra le proposte progettuali 
ammesse a finanziamento a condizione che fossero rispettati alcuni requisiti stabiliti dal Comitato di Monitoraggio; 

- con comunicazione del 02/08/2018 prot. n. 324516 (agli atti) l’Autorità di Gestione del Programma ha comunicato al partner 
capofila che a seguito della fase di negoziazione il progetto SASPAS ha soddisfatto tutte le condizioni richieste dal Comitato 
di Monitoraggio; 

- ilParco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” è partner nell’attuazione del progetto, il 
Comune di Monfalcone riveste il ruolo di partner capofila, mentre sono partner: SELC Società Cooperativa (Italia), CONISMA 
(talia); SUNCE - Association for Nature, Environment and Sustainable Development (Croazia), Kornati National Park 
(Croatia), Università di Rijeka (Croatia) ed il Consorzio per il coordinamento delle attività di ricerca per il sistema lagunare di 
Venezia (Italia); 

- il progetto SASPAS ha come obiettivo quello di preservare lo stato di conservazione della biodiversità nell'ecosistema del Mar 
Adriatico per diminuire le vulnerabilità. L'obiettivo principale è la conservazione ed il ripristino delle praterie marine, attraverso 
il posizionamento di sistemi innovativi di ancoraggio, progetti di trapianti pilota ed attività di monitoraggio integrate da un 
sistema di gestione. 

- il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.960.100,00 di cui € 272.600,00 di competenza del 
Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”; 



 
 

- che il CUP è stato richiesto dal Partner Capofila (Comune di Monfalcone)ed è G41C19000000002 ; 
- che il CIG è 81617519FC; 
- l’intensità del cofinanziamento del FESR da parte del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - 

Croazia 2014/2020 è pari al 85% dell’importo finanziato, mentre il restante 15% per i partner italiani è coperto dallo Stato, 
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 
15.5.2015; 

- pertanto, per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”, il progetto 
SASPAS è finanziato al 100% senza alcun onere a carico del Parco; 

Considerato che: 
- la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco nella seduta del 27giugno 2019 con Deliberazione n. 16 ha preso atto dell’avvenuto 

finanziamento del progetto SASPAS ed ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione il Direttore 
del Parco;  

- con 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” e 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 “LowAdriaticSpecies 
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 “DecisionSupport 
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, comma2 del D.lgs. N.50/2016;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 146 del Reg. gen. del 12.10.18 si è proceduto ad approvare i verbali relativi alla procedura 
in oggetto congiuntamente alla procedura telematica attuata mediante il portale MePA, ad approvare gli esiti della 
commissione di valutazione, ad approvare, ai sensi dell'art. 60 e ai sensi dell’art. 36, co. 9 del D.Lgs. n. 50/16, la proposta di 
aggiudicazione formulata dalla Commissione di valutazione e ad aggiudicare in maniera definitiva il servizio di project 
management e delle attività tecniche del progetto “LowAdriaticSpecies 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 “DecisionSupport 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, oltre IVA al 22%, ad approvare lo schema 
di contratto che regola i rapporti tra Consorzio di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo” e la ditta Orange Public Management srl, ad impegnare la spesa di € 139.55,20 oltre IVA al 
22% €. 30.658,14 per un totale complessivo di €. 170.013,34; 

- con Determinazione del Direttore n.80 del 12.10.2018 si procedeva all’aggiudicazione definitiva alla ditta Orange Public 
Management srl; 

Rilevato altresì che: 
- L'articolo 4 del disciplinare prevedeva esplicitamente che "In ogni caso, considerato che il Parco Naturale Regionale “Dune 

Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” potrebbe a breve risultare beneficiario di ulteriori finanziamenti nell’ambito di 
analoghi progetti di cooperazione territoriale europea, il valore stimato dell’appalto relativo alla presente procedura ai sensi 
dell’art. 35, comma 4 e comma 12 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 221.000,00 (euro duecentoventunomila/00) 
oltre IVA come per legge, importo pari alla soglia di cui all’art. 35, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016"; 

- L'articolo 17, comma 2 del disciplinare prevedeva esplicitamente che "Inoltre, considerato che nel breve periodo, il Parco 
Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” potrebbe risultare beneficiario di ulteriori 
finanziamenti nell’ambito di progetti di cooperazione territoriale europea analoghi a quelli oggetto della presente procedura, ai 
sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipula del contratto, il Parco si riserva la 
facoltà, a sua insindacabile scelta, di affidare all’operatore economico individuato con la presente procedura, anche i servizi di 
project management e le attività tecniche degli ulteriori progetti di CTE che dovessero essere finanziati, agli stessi patti, prezzi 
e condizioni del contratto sottoscritto, fermo restando che l’importo complessivo degli affidamenti non potrà superare la soglia 
di € 221.000,00 di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016";  

- che nelle premesse del capitolato tecnico è esplicitamente indicato il progetto SASPAS in quanto allora ammesso a 
finanziamento ma soggetto alle procedure pre-contrattuali di ottimizzazione e verifica; 

- come esplicitamente riportato nelle lettera di invito e nel capitolato di gara, il Parco delle Dune Costiere, ai sensi dell’art. 63, 
comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipula del contratto di cui trattasi, si è riservata la facoltà, a sua 
insindacabile scelta, di affidare all’operatore economico individuato,ulteriori servizi di project management e coordinamento 
tecnico agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto, fermo restando che l’importo complessivo degli affidamenti non 
potrà superare l’importo previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 (€ 221.000,00); 

- Il Parco delle Dune Costiere necessita di servizi diproject management ed assistenza tecnica,nell’ambito 
dell’implementazione del Progetto SASPAS, pertanto ha richiesto con nota Prot. n. 1436 del 28.11.2019 un’offerta tecnico-
economica e disponibilità all’espletamento di detti servizi alla società Orange Public Management srl: WP1 (Deliverable 1,2,3 
e 4), WP2 (Deliverable 2,3,4), WP3 (Deliverable 1,2,3), WP4 (Deliverable 1) WP5 (Deliverable 1,2). 

- la società Orange Public Management srl con nota Prot. N. 1596 del 24.12.2019 ha dichiarato la propria disponibilità ad 
effettuare la fornitura dei su citati ulteriori servizi offrendo il costo complessivo di €.77.122,95  oltre IVA 22%, applicando il 
ribasso offerto in sede di gara (1,01%). 

Preso atto che:  
- il prezzo complessivo offerto dalla società Orange Public Management srl per i servizi descritti, pari ad €, oltre IVA 22%, 

applicando il ribasso offerto in sede di gara (1,01%) rispetto al budget disponibile e, quindi, agli stessi patti e condizioni del 
contratto in essere, già stipulato con la società Orange Public Management srl in data15.11.2018; 

Ritenuta la spesa congrua; 
Visto: 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- Le linee guida n. 4 ANAC “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” approvate con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 



 
 

- Visti 
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- l’art. 183 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 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; 

- Visto il decreto del presidente del parco di  nomina  del direttore n. 912 del 1-8-2019; 
- Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 del 

Consorzio; 
-  

 
DETERMINA 

1. di affidare alla società Orange Public Management srl (individuata a seguito di procedura telematica sulla piattaforma MEPA ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016), ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016la fornitura dei 
servizi di project management nell’ambito dell’implementazione del progetto SASPAS, per l’importo complessivo di € 77.122,95 
oltre IVA (così come dettagliato nella nota acquisita al Prot. n. 1596 del 24.12.2019): WP1 (Deliverable 1,2,3 e 4), WP2 
(Deliverable 2,3,4), WP3 (Deliverable 1,2,3), WP4 (Deliverable 1) WP5 (Deliverable 1,2). 

 
2. di dare atto che il prezzo complessivo offerto dalla società Orange Public Management srl per i servizi descritti di €. 77.122,95  

oltre IVA 22%, è stato determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara (1,01%) rispetto al budget disponibile e, quindi, 
agli stessi patti e condizioni del contratto in essere già stipulato con Orange Public Management srl in data 15 novembre 2018; 

3. di stabilire che l’affidatario è tenuto, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge, inserendo apposito codice unico di progetto (CUP 
G41C19000000002) e codice identificativo di gara (CIG 81617519FC) in tutti i successivi atti relativi all’esecuzione del contratto, 
fatture di pagamento incluse; 

4. di stabilire che la fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire contestualmente alle prossime scadenze già definite 
del contratto in essere già stipulato con Orange Public Management srlin data 15 novembre 2018  

5. di stabilire che l’affidatario si impegna a rispettare e applicare l’articolo 25 della legge regionale 25/07 e l’art. 30 della legge 4 del 
2010, oltre all’adempimento ai disposti normativi della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e successivo regolamento 
approvato n. 31 del 2009, che prevede “l’obbligo di fare applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di 
appartenenza", e che “ogni infrazione accertata al suddetto obbligo comporta la riduzione delle erogazioni spettanti";  

6. di stabilire che l’affidatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e 
successive integrazioni. L'inosservanza di tale impegno da parte dell’affidatario costituirà grave inadempimento contrattuale e 
legittimerà il Consorzio di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere a risolvere il contratto con 
effetto immediato a norma dell’art.1456 Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni; 

7. di dare atto che, essendo l’Ente soggetto alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1 del D.L. 50 del 24/04/17, la fatturazione 
da parte degli operatori economici sia soggetta allo split payment. Le fatture dovranno contenere separatamente l’importo 
imponibile (che sarà saldato direttamente dall’Ente all’operatore economico) e l’importo dell’IVA (che l’Ente provvederà a 
versare all’Erario secondo la normativa vigente) e l’indicazione “Scissione dei pagamenti - art. 1 DL 50/2017”. 

8. di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la società Orange Public Management srlè informata che i 
dati personali saranno trattati dall’Ente esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e che gli stessi saranno 
conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate. L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente 
procedura. Nella qualità di interessato, il partecipante ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Consorzio di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere; 

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 1 commi 909 e ss della Legge n. 205 del 2017, le fatture elettroniche dovranno essere 
trasmesse unicamente attraverso il sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate. 
Restano esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica i contribuenti che rientrano nel regime de minimis e forfettari. Le fatture 
emesse in altra modalità non saranno ritenute valide e pertanto non si procederà al saldo di quanto spettante; 

10. di dare atto che il presente provvedimento verrà sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società Orange 
Public Management srl. 

11. di approvare lo schema di contratto che regola i rapporti tra Consorzio di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale 
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” e la ditta Orange Public Management srl, ; 

12. di sub impegnare la spesa di €.. 77.122,95  oltre IVA al 22% €. 16.967,05  per un totale complessivo di €. 94.090,00  sul 
capitolo  322123 cod. bil. 1.04.01.02.009 alla voce ” Progetto SASPAS Interreg Italia-Croazia del bilancio 2019-2020., giusto 
impegno assunto con atto di impegno di progetto n. 64 del 27-12-2019 alla voce: External cod. imp. 46 sub 1 . 

 
 

 
 
 

  



 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone 

 
 

 
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, 31-12-2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. 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 
   (Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone) 

       ……………………………………… 
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