N° 44

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 03.04.2020
OGGETTO:
PO-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 17 – progetto “STARNA -COTURNICE E
LEPRE ITALICA RIPRODUZIONE E REINTRODUZIONE” - Affidamento di servizi faunistici tecnico specialistici - Dott. Mario Fortebraccio – liquidazione acconto
Cup: I47B18000010009 – Cig: Z512A4910C.
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
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;
Vista la D.C.D. n. 70/2019 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Ente approvava il progetto esecutivo di cui in
oggetto riportante il seguente quadro economico:
STARNA, COTURNICE LEPRE ITALICA: RIPRODUZIONE E REINTRODUZIONE
QUADR O ECONOM IC O
Voci
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50 /2 0 1 6 e ss. mm.ii.)
A – LAVORI (nota 1 )
1) Lavori a misura
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)
B – SOM ME A DISP OSI ZION E DELLA STAZIO N E AP P ALTAN TE P ER:
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 )
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
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
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)
9) I.V.A. sui lavori
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)
C – FORN I TU RE E SERVIZI FU N ZION ALI ALLA REALIZZAZION E
DELL’OP ERAZIO N E
1) Forniture di radiocollari per lepre e di recinzione elettrificate, consistenti in
elettrificatori, sostegni e filo elettrificato+telecamere
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)
COSTO COMP LESSI VO P ROGETTO (A + B + C)

Importi €

€ 35.801,78

€ 35.801,78
€ 669,40
€ 3 6 .4 7 1 ,1 8

€ 200,00

€ 2.000,00

€ 854,00
€ 484,00
€ 8.023,66

€ 1 1 .5 6 1 ,6 6

€ 18.005,87
€ 3.961,29
€ 2 1 .9 6 7 ,1 6
€ 16.393,44
€ 3.606,56
€ 2 0 .0 0 0 ,0 0
€ 9 0 .0 0 0 ,0 0

Considerato che con la Deliberazione n. 47/2018 il C.D. del Parco affidava al sottoscritto l’incarico di RUP del
progetto su indicato;
Visto Il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto in data 24.09.2019 dal sottoscritto in
collaborazione con la Dott.ssa Labbate Roberta, e alla presenza del Dott. Mallia Egidio – progettista esecutivo
– tecnico interno;
Dato atto che tra le attività progettuali sono comprese le seguenti azioni:
1) Reintroduzione di starna e coturnice nel territorio delle dolomiti Lucane;
2) Azioni di tutela e conservazione nel territorio del Parco della lepre italica.
e che, si è provveduto a calcolare l’ammontare del compenso inerente il servizio professionale per le fasi su
descritte risultante un importo pari a € 16.393,44 compreso spese ed oneri accessori ed escluso IVA
Vista la propria Determinazione n. 143/2019 – determinazione a contrarre, con la quale si stabiliva di
procedere stante gli importi e l’urgenza dettata dalle tempistiche progettuali e naturali mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivo di
spesa – offerta in ribasso rispetto al calcolo del compenso professionale come sopra riportato, al Dott. For.
Mario Fortebraccio – Via A. Lamarmora, 11 – 85100 Potenza;
Vista la propria Determinazione n. 151/2019 con la quale, a seguito di richiesta di preventivo, si affidava al
Dott. For. Mario Fortebraccio, l’incarico professionale per la fornitura dei servizi tecnico faunistici specialisti,
afferenti il progetto denominato n. 17 “STARNA -COTURNICE E LEPRE ITALICA RIPRODUZIONE E
REINTRODUZIONE” - C.U.P.: I47B18000010009 – finanziamento: 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., per l’importo di € 16.300,00,
compreso spese e ogni onere incluso;
Vista la nota , acquisita al protocollo dell’Ente al n. 407/2020, con la quale il professionista incaricato ha
trasmesso lo studio di fattibilità per il restocking della Lepre Italica nel Parco;
Dato atto che:
• si è proceduto a verificare ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge 190/2012, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
•

il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa il contratto sottoscritto
con l'Ente Parco, identificato con il CIG : Z512A4910C;

•

come stabilito nella determinazione di affidamento i compensi derivanti da dall’incarico
professionale de quo saranno liquidati secondo la seguente modalità:
a) I S.A.L. al raggiungimento del 50% dei servizi eseguiti;
b) SALDO a fine lavori, successivamente all’emissione della relativa fattura, previo accertamento che
la relativa prestazione è stata effettuata, in termine di qualità e quantità, nel rispetto delle
prescrizioni previste nel presente documento;

•

il codice CUP del progetto è: I47B18000010009;

Vista la fattura n. 2/2020 trasmessa dal professionista incaricato, relativa ad un acconto dell’incarico di che
trattasi per un importo ari ad € 8.150,00;
Ritenuto alla luce di quanto sopra di procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la D.C.D. 97/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021 di
questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2020/2021/2022;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 3 del 28.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata
e dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2020;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
DETERMINA
1. di liquidare al Dott. For. Mario Fortebraccio – Via A. Lamarmora, 11 – 85100 Potenza – CF:
FRTMRA84L11G942Y – P.IVA: 01897230767, la fattura n. 2/2020, per un importo pari ad € 8.150,00
relativa ad un acconto pari al 50% dell’importo relativo all’incarico professionale per la fornitura dei
servizi tecnico faunistici specialisti, afferenti il progetto denominato n. 17 “STARNA -COTURNICE E
LEPRE ITALICA RIPRODUZIONE E REINTRODUZIONE” - C.U.P.: I47B18000010009 – finanziamento:
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.;
2. di far fronte a tale spesa mediante le poste finanziarie di cui al n. imp 201900240;
3. di dare atto che il codice CUP del progetto è: I47B18000010009 e che il codice C.I.G. afferente al
presente incarico è: Z512A4910C;
4. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono
depositati presso l’Ente Parco;
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE 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 06.04.2020

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

