DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°

31

DEL

11.05.2021

ORIGINALE

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL
PARCO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SFALCIO DI RESIDUI VEGETALI E
DI NECROMASSA – IMPEGNO DI SPESA.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art.151 – comma 4 – T.U. 267/00

Il Responsabile del Servizio
F .to: _______________

Il giorno 11.05.2021, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
che con deliberazione del Comitato Esecutivo n°02 del 20.01.2021, sono stati prorogati, per
l’anno 2021 gli incarichi agli stessi professionisti dell’anno 2020 al fine di dare continuità al
funzionamento dell’Ente Parco, in attesa della definizione dell’ordinamento degli uffici e
all’emanazione di apposito regolamento, ivi compresa l’approvazione della disciplina della
dotazione organica;
Considerato:
che con la stessa deliberazione viene demandato, conseguentemente, ai Responsabili dei
Servizi di dare corso all’espletamento delle procedure di affidamento di beni e/o servizi nei limiti
delle risorse assegnate;

che il Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase, ha tra
gli obblighi statutari la realizzazione di interventi di conservazione e fruizione degli habitat mirati al
ripristino di condizioni di maggiore naturalità nei siti e maggiore accessibilità dei percorsi
all’interno dell’area protetta;
che è quindi necessario provvedere:
a) alla pulizia selettiva della sentieristica del Parco con eliminazione di specie infestanti invasive ed
altri elementi di degrado ambientale ove presenti;
b) a lavori di rimozione di erba secca, residui vegetali e di necromassa , pulizia del sottobosco della
rete sentieristica del Parco;
c) a lavori di sfalcio della vegetazione ruderale lungo la sentieristica che per disposizione e
dimensione possono fungere da linea taglia fuoco in modo da contrastare la diffusione e la
propagazione degli incendi nell’area Parco.
che con Delibera n° 05 del 03.03.2020 è stato aggiornato l’Albo Fornitori del Parco dal
quale attingere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
che stante l’urgenza di provvedere alla esecuzione degli interventi di che trattasi al fine di
contenere l’elevato sviluppo delle infestanti che proliferano in particolar modo in questo periodo, è
stato richiesto in data 28.04.2021, via Pec , con prot. n°268 , alla Soc. Agricola Coop. Casa delle
Agriculture , la disponibilità per l’esecuzione dei lavori di pulizia dei sentieri come di seguito
riportati:
Tipo
di
Parco Parco

COMUNE

NOME SENTIERO

LUNGHEZZA
(m)

PNR

COL

F 01 Tricase

Sentiero Del Nemico

1100

PNR

COL

F 03 Tricase

Sentiero degli Ulivi

392

PNR

COL

F 05 Tricase

Sentiero Bosco le Chiuse

302

PNR

COL

F 06 Tricase

447

PNR

COL

F 11 Tricase

Tratturo Masseria Bosco
Sentiero delle Querce Vallonee
FALAMIDA

PNR

COL

F 12 Tricase

Tratturo Del Pelacane

572

PNR

COL

F 16 Tricase

Sentiero del Biotopo

384

PNR

COL

F 19 Tricase

Sentiero dell'Isola

2000

PNR

COL

F 22 Tricase

sentiero Tricase 1

614

PNR

COL

F 26 Tricase

Sentiero del Mito

3000

PNR

COL

F 27 Tricase

sentiero Tricase 2

396

PNR

COL

F 28 Tricase

Sentiero Falesia del Mito

511

PNR

COL

F 30 Tricase

Sentiero Torre del Sasso

452

PNR

COL

F 31 Tricase

Sentiero Della Serra Del Mito

1300

PNR

COL

F 32 Tricase

Sentiero Della Cornula

216

PNR

COL

F 33 Tricase

Tratturo Masseria Calì

743

965

PNR

COL

F 34 Tricase

Tratturo Santu Lia

654

totale
14048 ml
N.B. dovranno essere garantite tre manutenzioni annuali del Sentiero F16 e due manutenzioni annuali per il
sentiero F11 anche attraverso l’utilizzo di asini .

dato atto che nella stessa richiesta di disponibilità prot. n°268 del 28.04.2021 venivano
riportate le indicazioni generali che la ditta deve rispettare:
- nell’esecuzione dell’attività oggetto di incarico, l’azienda deve garantire il rispetto del
“protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19” come indicato dal DPCM 31 MARZO
2021;
- l’azienda riceverà l’elenco dei sentieri da manutenere unitamente ad una cartella contenente
la traccia di ogni sentiero in formato GPX. L’azienda dovrà essere in grado di utilizzare
autonomamente la traccia come indicazione univoca del tratto da manutenere attraverso
l’uso di dispositivi quali GPS, Smartphone ecc…;
- che sarà effettuato un riscontro tra la traccia inviata e la manutenzione eseguita. Il
pagamento dell’importo pattuito avverrà solo a seguito di riscontro della regolare esecuzione
dei lavori;
- si prescrive di lasciare in loco i residui finemente triturati e di rimuovere invece eventuali
ramaglie o ammassi vegetali non triturati. Evitare soffiatori ;
- l’azienda ha l’obbligo di esporre, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di sfalcio,
un apposito cartello indicante la tipologia di manutenzione che si sta eseguendo. Il facsimile in formato pdf sarà reso disponibile dal Parco. Resta a carico dell’azienda solo la
stampa del pannello in formato 50cmx70cm e la sua compilazione inserendo le informazioni
quali gli estremi dell’azienda, eventuale logo, estremi dell’atto autorizzativo;
- l’azienda ha l’obbligo di eseguire foto pre e post intervento e di fornire i file come
rendicontazione dell’intervento eseguito;
- l’azienda ha l’obbligo di rimuovere dalla sentieristica anche i rifiuti non pericolosi
eventualmente presenti (es. bottiglie di plastica, vetro, lattine, cicche di sigaretta) e non
ultimo i fili dei decespugliatori che nell’attività di sfalcio dovessero rompersi. Ha altresì
l’obbligo di segnalare eventuali rifiuti pericolosi rinvenuti e che dovessero essere occultati
dalla vegetazione (lastre di amianto, rifiuti edili ecc);
dato atto che la Soc. Agricola Coop. Casa delle Agriculture con nota acquisita al prot. n°
294 del 05.05.2021 ha dichiarato la propria disponibilità per la esecuzione dei servizi richiesti per l'
importo di € 6.000,00 I.V.A. al 22% compresa, accettando tutte le indicazioni sopra indicate;
dato atto altresì che l’art.32 , comma2 , del D.Lgs.n.50/2016 e l’art. 36 comma 2 lettera a)
(Codice dei Contratti) prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di
lavori,servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato
richiesto all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture il Codice
Identificativo della Gara e dalla stessa attribuito il (CIG) n° Z8031A3025 ;
dato atto ancora che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) dal quale risulta che la Soc. Agricola Coop. Casa delle Agriculture è in regola con il
versamento dei premi e accessori ai sensi del D.P.R. 207/2010 ;
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento del servizio ed all'impegno della somma
occorrente ;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto avendo verificato
a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) correttezza e regolarità della procedura;
c)correttezza formale nella redazione dell'atto;
Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari: "favorevole".
-Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
-Visto l’art. 3 del vigente regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con atto dell’Assemblea dei Sindaci n° 4 del 11.05.2011;
-Visti il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 118/2011
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
1) Per le ragioni espresse in narrativa, di affidare alla Soc. Agricola Coop. Casa delle
Agriculture l’incarico per lo svolgimento dei lavori di pulizia dei sentieri sottoelencati come
di seguito riportato e attraverso gli interventi indicati in premessa nei punti a) b) e c):
Tipo
di
Parco Parco

COMUNE

NOME SENTIERO

LUNGHEZZA
(m)

PNR

COL

F 01 Tricase

Sentiero Del Nemico

1100

PNR

COL

F 03 Tricase

Sentiero degli Ulivi

392

PNR

COL

F 05 Tricase

Sentiero Bosco le Chiuse

302

PNR

COL

F 06 Tricase

447

PNR

COL

F 11 Tricase

Tratturo Masseria Bosco
Sentiero delle Querce Vallonee
FALAMIDA

PNR

COL

F 12 Tricase

Tratturo Del Pelacane

572

PNR

COL

F 16 Tricase

Sentiero del Biotopo

384

PNR

COL

F 19 Tricase

Sentiero dell'Isola

2000

PNR

COL

F 22 Tricase

sentiero Tricase 1

614

PNR

COL

F 26 Tricase

Sentiero del Mito

3000

PNR

COL

F 27 Tricase

sentiero Tricase 2

396

PNR

COL

F 28 Tricase

Sentiero Falesia del Mito

511

PNR

COL

F 30 Tricase

Sentiero Torre del Sasso

452

PNR

COL

F 31 Tricase

Sentiero Della Serra Del Mito

1300

PNR

COL

F 32 Tricase

Sentiero Della Cornula

216

PNR

COL

F 33 Tricase

Tratturo Masseria Calì

743

PNR

COL

F 34 Tricase

Tratturo Santu Lia

654

965

totale

14048

per un totale di 14.048 ml e per un compenso pari ad € 6.000, IVA al 22% inclusa ;

2)

Di dare atto che dovranno inoltre essere garantite tre manutenzioni annuali del Sentiero
F16 e due manutenzioni annuali per il sentiero F11 e che l’esecuzione di tutti i lavori
dovrà essere garantita anche attraverso l’utilizzo di asini .

3)

Di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni generali di seguito
indicate:
-nell’esecuzione dell’attività oggetto di incarico, l’azienda dovrà garantire il rispetto del
“protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19” come indicato dal DPCM 31 MARZO
2021;
-l’azienda riceverà l’elenco dei sentieri da manutenere unitamente ad una cartella contenente
la traccia di ogni sentiero in formato GPX. L’azienda dovrà essere in grado di utilizzare
autonomamente la traccia come indicazione univoca del tratto da manutenere attraverso
l’uso di dispositivi quali GPS, Smartphone ecc…;
-sarà effettuato un riscontro tra la traccia inviata e la manutenzione eseguita. Il pagamento
dell’importo pattuito avverrà solo a seguito di riscontro della regolare esecuzione dei lavori.
-si prescrive di lasciare in loco i residui finemente triturati e di rimuovere invece eventuali
ramaglie o ammassi vegetali non triturati. Evitare soffiatori;
-l’azienda ha l’obbligo di esporre, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di sfalcio,
un apposito cartello indicante la tipologia di manutenzione che si sta eseguendo. Il facsimile in formato pdf sarà reso disponibile dal Parco. Resta a carico dell’azienda solo la
stampa del pannello in formato 50cmx70cm e la sua compilazione inserendo le informazioni
quali gli estremi dell’azienda, eventuale logo, estremi dell’atto autorizzativo;
-l’azienda ha l’obbligo di eseguire foto pre e post intervento e di fornire i file come
rendicontazione dell’intervento eseguito;
-l’azienda ha l’obbligo di rimuovere dalla sentieristica anche i rifiuti non pericolosi
eventualmente presenti (es. bottiglie di plastica, vetro, lattine, cicche di sigaretta) e non
ultimo i fili dei decespugliatori che nell’attività di sfalcio dovessero rompersi. Ha altresì
l’obbligo di segnalare eventuali rifiuti pericolosi rinvenuti e che dovessero essere occultati
dalla vegetazione (lastre di amianto, rifiuti edili ecc).

4)

Di impegnare la somma complessiva di € 4.918,00, oltre I.V.A. al 22 %, pari ad € 1.082,00,
per un totale di € 6.000,00, sul Cap. n° 09021397 P.d.C. U.1.03.02.99.999 del Bilancio
corrente in corso di formazione ;

5)

Di dare atto che i lavori dovranno essere realizzati entro il 31 Maggio 2021 , e secondo le
direttive impartite dal dott. Biol. Francesco Minonne, componente esperto del Comitato
Esecutivo del Parco, secondo gli schemi sopra riportati e fatte salve eventuali variazioni di
percorsi a parità comunque dei metri lineari totali;

5)

Di dare atto ancora che per ogni giorno di ritardo determinato da cause attribuibili alla ditta
incaricata verrà applicata una penale pari a € 50/giorno;

6)

Di Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinato su
presentazione di apposita fattura o altro documento contabile munito del visto attestante la
regolarità dell’esecuzione dei lavori, da parte del Dr. Biologo Francesco Minonne,
componente esperto del Comitato Esecutivo del Parco.

7)

Di dare atto ancora che la presente determinazione, firmata per accettazione da parte del
legale rappresentante della ditta, costituisce a tutti gli effetti disciplinare di incarico.

8)

Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, é stata pubblicata dal ___________________, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Consorzio per la Gestione del Parco Naturale Regionale
“Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all’art. 183, comma9, del D. L.vo n° 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Ing.Nicola Panico
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Consorzio per la
Gestione del Parco, sito nel Comune di Andrano, Sede del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto
S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” , accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n° 69 il giorno____________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Andrano, lì ________________

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Rizzo
_________________________

