DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 268/2016

del 07-11-2016

DIRETTIVA PER L'IMPIEGO PRIORITARIO DELLE RISORSE
FINANZIARIE ASSEGNATE EX CAP. 1551: INDIRIZZO PER LE
ATTIVITÀ
DIRETTE
ALLA
CONSERVAZIONE
DELLA
BIODIVERSITÀ
PROGETTO
ACQUE
SUPERFICIALI
OGGETTO
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
DELL'ALTA MURGIA- ADOZIONE SCHEMA DI INDAGINE DI
MERCATO EX ART. 63, C. 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 CIG
Z9A1B92B8B
IL DIRETTORE F.F.
PREMESSO che con Deliberazione Presidenziale n. 3/2016 del 19/09/2016, è stata approvato lo
schema di ripartizione delle risorse finanziarie della Direttiva per l’attuazione di progetti di
conservazione della biodiversità nel 2016 nota prot. 0015956 GAB 27/07/2016 a firma del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un importo totale di Euro 105.000,00
CONSIDERATO che nella predetta deliberazione è stato anche approvato il progetto di sistema
”PROGETTO STUDIO DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE ACQUE SUPERFICIALI 2017” con
un impegno di risorse finanziarie massime di euro 16.380,00 al netto dell’Iva;
VISTO che si rende necessario avviare la campagna operativa di raccolta dati per l’anno 2017;
VISTO che le azioni di monitoraggio previste, con avvio gennaio 2017 e termine dicembre 2017, sono:

1. Elaborazione di un inventario faunistico dettagliato e aggiornato
2. Raccolta dei dati pregressi sulla presenza faunistiche e di eventuali altre entità di interesse
conservazionistico.
3. Raccolta di nuovi dati derivanti dall’osservazione ed il riconoscimento sul campo delle specie.
4. Raccolta di informazioni di dettaglio a scala popolazionale.
5. Implementazione di un Sistema Informativo Territoriale.
6. analisi delle variabili ambientali
7. analisi chimiche:
8. analisi dei pesticidi:
9. Redazione di una “lista rossa”.
10. Attività di divulgazione
11. Proposte gestionali.
1/3

DATO ATTO che al fine di individuare gli operatori economici a cui affidare i servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00 mediante procedura negoziata, per garantire una più ampia partecipazione, il
competente ufficio ha ritenuto di dover predisporre apposito avviso di manifestazione di interesse con i
relativi allegati;
VISTI rispettivamente:
- “Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di indagine e analisi sulle acque
superficiali - all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’alta Murgia;
- l’allegato SUB_A tecnico all’avviso, ove riportate sommariamente le azioni previste;
- l’allegato SUB_ B modello di lettera di partecipazione;
- l’allegato SUB_C modello per offerta economica
PRESO ATTO che, come specificato nell’avviso, trattasi di procedura finalizzata a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza
e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento;
CONSIDERATO che occorre procedere alla approvazione dello schema manifestazione d’interesse da
pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente per individuare il soggetto idoneo a svolgere il servizio
suddetto;
ACCERTATO che tale la procedura è conforme a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs.vo
n°50/2016, “Nuovo Codice degli Appalti;
PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2016 il Cap. 11580 “Gestione per la tutela e
la valorizzazione della biodiversità”– UPB 1.2.1.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria
prevista dal presente provvedimento;
RITENUTO di dover procedere in merito
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
DI AVVIARE una procedura di individuazione degli operatori economici da selezionare per
l’affidamento del servizio di monitoraggio acque superficiali, ai sensi dell'art. dall’art. 36 comma 2 del
D.Lgs.vo n°50/2016, “Nuovo Codice degli Appalti, e stimare l’importo per l’affidamento del servizio
in un massimo di Euro 21.000,00 IVA inclusa, in modo da assicurare all’aggiudicatario l’equilibrio
economico–finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare;
DI APPROVARE lo schema di “INDAGINE DI MERCATO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INDAGINE E ANALISI SULLE ACQUE SUPERFICIALI
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA - CIG
Z9A1B92B8B” allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante, finalizzato a
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e che lo stesso non costituisce
invito a partecipare alla procedura di affidamento;
DI IMPEGNARE un importo pari a Euro 21.000,00 IVA inclusa, per il progetto “STUDIO DEGLI
AMBIENTI UMIDI E DELLE ACQUE SUPERFICIALI 2017” sul Cap. 11580 “Gestione per la tutela
e la valorizzazione della biodiversità”– UPB 1.2.1.1
DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento Anna Grazia Frassanito, in forza presso il
Servizio tecnico dell’Ente, cat. C1 Funzionario tecnico naturalista;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
DI DISPORRE la pubblicazione dello schema di avviso per indagine di mercato sulla home page e
2/3

nella sezione “Avvisi” del sito web dell’Ente, nonché che sia data la massima diffusione tramite la
pubblicazione del bando sui siti web istituzionali dei Comuni del Parco;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di avviare nei tempi
stabiliti dalla nota prot. 0015956 GAB 27/07/2016 GAB della Direzione Protezione della Natura e del
Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto in questione.
IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI
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