
 
 

          

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 di liquidazione 
adottata dal responsabile del servizio finanziario 

 
N. 13  del 15-12-2020 

 
Registro Generale N. 24 
 
OGGETTO: Servizio di project management ed assistenza tecnica del 

Progetto SASPAS (Safe Anchoring and Seagrass 
Protection in the Adriatic Sea) a valere su risorse del 
Programma INTERREG CBC Italia-Croazia 2014/2020 ai 
sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016. CUP 
G41C19000000002 - CIG 81617519FC. Liquidazione fattura 
Orange Public Management per il servizio di project 
management e delle attività tecniche del progetto SASPAS 
per il periodo 01.01.2020 - 15.11.2020 di euro 23.864,37 
compresa IVA (Fattura n.20/2020) 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento del progetto standard SASPAS “Safe Anchoring 

and Seagrass Protection 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 – Safe Anchoring and Seagrass Protection 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; 

- il Parco 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 richiesto dal Partner Capofila (Comune di Monfalcone) è 
G41C19000000002; 

- 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 27 giugno 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 “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, 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 “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, 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 riservato 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 necessitava di servizi di project management ed 
assistenza tecnica, nell’ambito dell’implementazione del Progetto SASPAS, 
pertanto ha richiesto con nota Prot. 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) e 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:  

- con determinazione del Direttore n. 26 del 27.12.2019 è stato affidato alla Ditta 
Orange Public Mangement srl la fornitura dei servizi di project management e delle 
attività tecniche del Progetto SASPAS;  

- con verbale di consegna sotto riserve di legge prot. 1612 del 31.12.2019 il R.U.P 
Dott.ssa Ing. Arch. Angela Milone procedeva alla consegna dell’appalto; 

- in data 10.10.2020 si è proceduto alla stipula del contratto tra il Consorzio di 
Gestione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo e la ditta Orange Public Management srl; 

 
Preso atto della fattura n. -20 del 20.11.2020 per un importo pari a € 19.560,96 oltre IVA 
al 22% pari a € 4.303,41 per un importo complessivo di € 23.864,37, presentata dalla ditta 
Orange Public Management srl, P.I. e C.F. 02336400748 inerente la fornitura del servizio 
di project management e delle attività tecniche del progetto SASPAS per il periodo 1 
Gennaio 2020 – 15 novembre 2020 accompagnate da relazione tecnica delle attività 
svolte distinte per ciascun WP di progetto acquisita il 22.11.2020 prot. N. 1136 impegno 
108; 
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: 81617519FC;  
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2019-2021 del Consorzio;  
Visto il decreto del presidente del parco di nomina del direttore n. 912 del 1-8-2019; 
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 22 del 27.12.2019 con la quale è stato 
affidato l’incarico di Responsabile Protempore del Servizio Finanziario del Consorzio al 
Direttore; 
 

DETERMINA 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:  
di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta Orange Public 
Management srl, P.I. e C.F. 02336400748 inerente alla fornitura del servizio: 

• di project management e delle attività tecniche del progetto SASPAS per il periodo 
1° gennaio 2020 – 15 novembre 2020 per un importo pari a € 19.560,96 oltre IVA al 
22% pari a € 4.303,41 per un importo complessivo di € 23.864,37, a fronte della 
fattura n.  -20 del 22.11.2020;  
 

di dare atto che la somma di € 23.864,37 inclusa IVA per la fornitura del servizio di 
project management e delle attività tecniche del progetto SASPAS per il periodo 1° 
gennaio 2020 – 15 novembre 2020 è prevista sul capitolo 322123 codice di bilancio 1.04-
01.03.02.009 alla voce “Progetto SASPAS Interreg Italia-Croazia” del bilancio 2019-2021, 
imp.108- 2018-19; 
di provvedere al pagamento 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 
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE 

 
 

 
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, 15-12-2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE 

 
 
 

 
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    
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