N° 71

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 25.09.2019
OGGETTO:
POR-FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse 5 – Azione 6.D.6.5.A.1 - Programma “INNGREENPAF
- Infrastruttura Verde Fruizione e Sostenibilità – Parte II” – Operazioni a Titolarità Degli Enti
Gestori delle Aree Protette e delle Z.S.C. – Scheda 19 – progetto “L’AVIFAUNA DEL
PARCO:CENSIMENTO, STESURA PUBBLICAZIONI” - Approvazione Progetto Esecutivo.
C.U.P.: I41G18000010009
Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 25.09.2019 alle ore 18.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

X

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Visto il PO FESR Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)5901 del 17 agosto 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 1284 del 07/10/2015;
Vista la D.G.R. n. 1546/2016 con la quale è stata disposta l’ammissione a finanziamento del Programma
“INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA” che si articola in operazioni a titolarità
regionale a valere sulle azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2 del PO FESR 2014-2020;
Dato atto che con la D.G.R. n. 1546/2016, si è dato avvio ad una procedura negoziata per la selezione di
operazioni a valere sull’Asse 5 Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2 del POR FESR Basilicata
2014/2020, finalizzate a mettere in atto un insieme di operazioni, coerenti con gli strumenti pianificatori e di
governance, approvati per i Siti Natura 2000 nonché con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, con la
programmazione del POR FESR Basilicata 2014-2020 e con le scelte di politica economica ambientale sostenibile
del governo regionale i cui beneficiari saranno gli Enti Gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000;
Considerato che questo Ente ha partecipato alla procedura negoziata di cui sopra tenuta e coordinata dal
Dipartimento Ambiente e tesa alla redazione e sottoscrizione di un Accordo di Programma per l’attuazione delle
operazioni a valere sull’Asse 5 - Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2, tra la Regione Basilicata e gli
Enti Gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000;
Dato atto che con D.G.R. n. 1408 del 21.12.2017 la Giunta Regionale, come comunicato dal Dipartimento
Ambiente giusta nota del 09.1.18 n. 4299, ha preso atto dell’esito della procedura negoziata ed ha approvato tra
l’altro lo schema di Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Enti gestori di Aree Protette;
Vista la D.G.R. 223 del 16.03.2018 con la quale si è perfezionato l’Accordo di Programma di cui sopra;
Visto lo schema di Accordo di Programma trasmesso dal Dipartimento Ambiente;
Dato atto che tra le schede candidate da questo Ente e ritenute finanziabili, come comunicato dal Dipartimento
Ambiente, è stato previsto il finanziamento della scheda 19 denominata “L’AVIFAUNA DEL PARCO:
CENSIMENTO, STESURA PUBBLICAZIONI” - per l’importo di € 100.000,00;
Vista la propria D.C.D. n. 48/2018 con la quale si è provveduto alla approvazione del progetto preliminare
denominato“ 19 – “L’AVIFAUNA DEL PARCO:CENSIMENTO, STESURA PUBBLICAZIONI”, redatto dagli Uffici
dell’Ente e alla individuazione quale R.U.P. ex art. 31 del D.Lvo 50/2016 del progetto su riportato il Dott. Marco
Delorenzo – Direttore del Parco e dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i
requisiti, l'esperienza e le competenze professionali richiesti. Il predetto R.U.P. dovrà svolgere tutti i compiti
affidatigli dalla Legge;
Vista la Determinazione del Direttore del Parco n. 113 del 27.07.2018 con la quale si affidava il servizio
professionale di coordinamento della sicurezza nelle fasi di Progettazione esecutiva e di esecuzione inerenti il
progetto di che trattasi all’Ing. Rizzo Antonio - Vico II Vittorio Emanuele - 85010 Pietrapertosa - PZ;
Dato atto che:
• in data 23.09.2018 i tecnici dell’Ente, Dott. Mallia Egidio e Dott. Marco Delorenzo depositavano presso
gli Uffici del Parco il Progetto esecutivo di che trattasi;
•

in data 03.10.2018 il progetto esecutivo veniva trasmesso all’Ufficio Compatibilità Ambientale della
Regione Basilicata richiedendo il parere di screening V.Inc.A.;

•

in data 12.12.2018 si acquisiva la “Dichiarazione intervento realizzabile senza autorizzazione
paesaggistica - casi esclusi ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, art.2 comma 1 - Allegato – A trasmessa dal progettista incaricato;

•

in data 23.01.2019 si acquisiva il parere di screening V.Inc.A. dal quale risultava che il progetto
esaminato non è da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale Appropriata;

•

in data 24.01.2019 si trasmetteva all’Ufficio Parchi – Responsabile di Azione, in osservanza a quanto
disposto all’art. 5 comma 4 lettera b dell’Accordo di Programma per l’attuazione delle operazioni a
valere sull’Asse 5 - Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2, tra la Regione Basilicata e gli Enti
Gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000 , il Progetto e i pareri su riportati al fine di ottenere
la Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo;

•

in data 19.09.2019 veniva notificata, da parte dell’Ufficio Parchi della Regione Basilicata, la
Determinazione Dirigenziale n. 23AE.2019/D.D.00799 con la quale si approvava il progetto esecutivo.
PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.1 – Programma Inngreenpaf – DGR n.
1408/2017 Intervento n. 19 “L’AVIFAUNA DEL PARCO:CENSIMENTO, STESURA PUBBLICAZIONI” - C.U.P.:
I41G18000010009, di che trattasi;

•

in data 24.09.2019, ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo 50/2016, veniva redatto e sottoscritto tra il Direttore
del Parco, la Dottoressa Labbate Roberta dell’Ufficio Tecnico del Parco, in contradditorio con il
Progettista – Dott. Mallia Egidio, il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo, con il quale
veniva sancita la conformità ai sensi di legge del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Visto il Verbale di Verifica e Validazione;
Visto il Quadro economico di progetto esecutivo che qui si riporta:
L’AVIFAUNA DEL PARCO: CENSIMENTO, STESURA PUBBLICAZIONI
QUADRO ECONOMICO
Voc i

Imp orti €

( I ri f e ri m enti a l Codi ce s i i nte ndono a l D. l g s n. 50/2016 e s s . m m .i i .)

A – LAVO RI (nota 1 )
1) Lavori a misura

€ 48.196,71

2) Lavori a corpo
3) Lavori in economia
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)

€ 48.196,71
€ 983,61
€ 4 9 .1 8 0 ,3 2

B – SO MME A D ISP O SIZIO NE D ELLA STAZIO NE AP P ALTANTE P ER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2 )
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti (nota 2 )
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di
cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4 )

€ 200,00

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5 )
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6, 7 e 8 )
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di
laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice (Incentivi per funzioni tecniche) nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione

€ 0,00
€ 983,61

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

€ 44,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)
9) I.V.A. sui lavori

€ 10.819,67

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 9)
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)

€ 1 2 .0 4 7 ,2 8

C – FO RNITURE E SERVIZI FUNZIO NALI ALLA R EALIZZAZIO NE D ELL’O P ER AZIO NE
1) Forniture - elaborazione mapppe e stampa volumi
2) I.V.A. su forniture
Totale “Forniture” (somma da 1 a 2)
3) Servizi - servizi tecnico- specialistici faunistici
4) I.V.A. su Servizi
Totale “Servizi” (somma da 3 a 4)
C O STO C O MP LESSIVO P RO GETTO (A + B + C)

€ 19.444,58
€ 4.277,81
€ 2 3 .7 2 2 ,3 9
€ 12.336,08
€ 2.713,94
€ 1 5 .0 5 0 ,0 2
€ 1 0 0 .0 0 0 ,0 0

Dato atto che per la localizzazione e tipologia di attività da mettere in campo, si procederà a norma dell’art.22
del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e s.m.i. con la presentazione di S.C.I.A. allo sportello Unico Edilizia del Comune di
Accettura;
Ritenuto alla luce di quanto sopra procedere con l’approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;
Vista la D.C.D. n. 09/2018 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2018/2019/2020;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il progetto esecutivo denominato “scheda n. 19 “L’AVIFAUNA DEL PARCO: CENSIMENTO,
STESURA PUBBLICAZIONI” - finanziato dalla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente per € 70.000,00
a valere sul PO FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse 5 – Tutela dell’Ambiente ed uso efficiente delle risorse
– Azione 6D.6.5.A.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della
Rete Natura 2000;
3. di dichiarare la titolarità pubblica delle infrastrutture interessate dal progetto;
4. di impegnarsi alla gestione delle opere rivenienti dall’investimento da realizzarsi;
5. di dare atto che il codice CUP di progetto è: I41G18000010009;
6.

di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente esecutivo
ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;

7. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91.
8. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo)

IL PRESIDENTE
(Atlante Mario)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 30.09.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

