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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°.  764 Registro Generale

DEL 17/10/2022

N°.  101 Registro del Settore

DEL 09/11/2022

Oggetto :  Piano  di  Attuazione  Provinciale  per  l’Ambiente.  Asse  2.  Linea  di  intervento  a.

“Promozione sul  territorio  del  Sistema Conservazione della  Natura” -  I  Sentieri  del  Parco.

Impegno  di  spesa  e  affidamento  diretto  per  i  lavori  di  realizzazione,  sistemazione  di

sentieristica, fornitura e posa in opera di pannelli illustrativi e segnaletica verticale all`interno

del parco naturale regionale.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

 la Provincia di Lecce nell’ambito del Piano di Attuazione Provinciale per l’Ambiente.  Asse 2. 

Linea di intervento a. “Promozione sul territorio del Sistema Conservazione della Natura”, di cui 

alla D.C.P. n. 47/2011 approvata con D.G.R. n. 1580/2012, ripartiva tra i parchi della Provincia, 

con  provvedimento  del  Presidente  n.  96  del  30/09/2015,  le  risorse  destinate  alle  attività  dal 

medesimo Piano;

 con nota prot. n. 60797 del 07/10/2015, in ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del 

Presidente n.  96/2015, il  Servizio Ambiente  della  Provincia di  Lecce disponeva in favore del 

Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, una dotazione economica di € 108.708,29, così 

ripartita:

Sentieristica (€)
Punti informativi 

nelle pro loco (€)

Raccolta differenziata 

piccole isole ecologiche 

(€)

Percorsi specifici per 

disabili/sedie 

trekking, ecc. (€)

89.560,92 5.373,66 6.269,26 7.504,45

 con note prot. n. 32286 del 15/06/2016 e prot. n.50321 del 17/12/2019 il Servizio Ambiente della 

Provincia di Lecce sollecitava il Comune di Ugento a trasmettere il progetto di massima secondo 

le modalità di spesa innanzi indicate;

 con note prot. n. 7974 del 15.04.2020 e prot.n. 7974 del 15.04.2020, si trasmetteva il progetto di  

massima  denominato  “I sentieri  del  Parco” dell'importo  di  Euro 108,708,29, comprensivo del 

cronoprogramma e del calcolo sommario della spesa coerente con la ripartizione e la destinazione 

delle somme previste dal Piano di Attuazione Provinciale;

 all’esito  dell’esame  istruttorio  di  quanto  presentato,  la  Provincia  di  Lecce  disponeva  la 

liquidazione della prima tranche per l’importo complessivo di euro 54.354,15 che risulta incassata 

con reversale n. 2852 del 25.11.2020 e che a chiusura dell’esercizio 2020 è confluita nell’avanzo 

di amministrazione vincolato da trasferimenti, è stata applicata al Bilancio di previsione 2021 e 

non impegnata al 31/12/2021 e, pertanto, confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato da 

trasferimenti per la successiva riprogrammazione nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024;
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 con Del. G.C. n. 163 del 20/08/2020 si approvava la proposta progettuale denominata “I sentieri 

del Parco” dell’importo di Euro 108,708,29 redatta dall’ufficio Urbanistica-Ambiente e Suap;

VISTA la nota prot. n. 2726 del 01/02/2022, così come rettificata con la nota prot. n. 9155 del 30/03/2022 

con  le  quali  si  è  provveduto  alla  richiesta  di  variazione  del  bilancio  2021/2023 -  esercizio  2022 in 

esercizio provvisorio, per la riprogrammazione del progetto finanziato in questione;

VISTE le delibere di G.C. n 23 del 01/02/2022 (ratificata con delibera di C.C. n. 8 del 03/03/2022) e G.C. 

n. 80 del 01/04/2022, con le quali si è provveduto ad approvare la su richiesta di variazione al bilancio 

2021/2023-esercizio  2022  in  esercizio  provvisorio,  per  la  riprogrammazione  del  predetto  progetto 

finanziato in questione;

CONSIDERATO che con determinazione n. 236/RG del 11/04/2022 sono stati affidati al geom. Claudio 

Nuzzo i  servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori  e  coordinamento  della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione e realizzazione di sentieristica, di posa in opera 

di pannelli didattico-informativi e segnaletica verticale lungo i percorsi escursionistici presenti nel Parco 

Naturale Regionale “Litorale di Ugento”;

ACCERTATO che il su citato libero professionista ha trasmesso tramite pec allo scrivente settore la 

documentazione inerente agli elaborati scritto-grafici del progetto definitivo-esecutivo acquisiti al prot. n. 

24485 del 05/09/2022, integrati dopo colloqui intercorsi con gli Uffici in data 30/09/2022 ed acquisiti al 

prot. n. 27113 del 03/10/2022, ulteriormente integrati in data 06/10/2022;

VISTO il  progetto acquisito ed approvato con determina del responsabile n. 736/RG del 06/10/2022, 

verificato e validato in stessa data del responsabile in contraddittorio col progettista;

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) dalla citata legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, 

con  modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2010,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la 

semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) 

stabilisce che,  fermo quanto previsto dagli  articoli  37 e 38 del decreto legislativo n.  50 del  2016, le 

stazioni appaltanti  procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,  servizi e forniture, 
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nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie  di cui  all’articolo 35 del  decreto legislativo  n.  50 del 2016 secondo le  seguenti  modalità:  “a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i  

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

COSIDERATO che, all’uopo, veniva:

 acquisito d’ufficio il DURC, in corso di validità, dal quale risulta la regolarità della società con gli 

adempimenti nei confronti della rispettiva Cassa previdenziale;

 verificato  il  possesso  dei  requisiti  morali  e  professionali  richiesti  dall’art.  80  del  Decreto 

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

 accertato che per la fornitura e posa in opera da effettuare deve essere impiegata una spesa pari ad 

€ 63.148,97, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.000,00 oltre IVA pari ad 

€ 6.814,90, e dunque per un totale di € 74.963,87, rientrante nei limiti di cui all’articolo di legge 

richiamato per l’affidamento diretto;

RILEVATO che:

 sempre  dal  progetto  esecutivo,  si  evince  come  l’importo  occorrente  per  l’affidamento  della 

fornitura e posa in opera inerente agli interventi  di  realizzazione,  sistemazione di sentieristica, 

pannelli  illustrativi  e  segnaletica  verticale  all'interno  del  parco  naturale  regionale,  ammonta  a 

complessivi euro ad € 63.148,97, oltre oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso pari ad € 

5.000,00 oltre IVA pari ad € 6.814,90, e dunque per un totale di € 74.963,87;

 per i suddetti lavori,  si riteneva opportuno attivare una procedura di affidamento diretto, tramite 

piattaforma di E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento, ai sensi dell’articolo 36, 

comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  n°50/2016,  così  come  modificato  dall’articolo  1, 

comma 2, lettera a) della legge 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1, 

della legge 108/2021;

 tramite piattaforma di  E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento (id. gara n. 226) 

veniva formulata una richiesta di accettazione di incarico alla società Da.Cla s.r.l.s., con sede in 

Ugento (LE), viale Aldo Moro n. 17, Codice Fiscale/P.IVA 04834250757;

 sulla  base  della  valutazione  positiva  della  documentazione  acquisita,  pervenuta  tramite  la 

medesima  piattaforma,  si  procedeva  all’affidamento  dei  lavori  in  argomento  per  l’importo 
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complessivo di € 63.148,97, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.000,00 

oltre IVA pari ad € 6.814,90, e dunque per un totale di € 74.963,87;

 anche in questo caso veniva acquisito d’ufficio il DURC in corso di validità dal quale emerge la 

regolarità degli adempimenti contributivi;

 dalla documentazione acquisita, si evinceva come la citata società possedesse i requisiti  conformi 

a quanto richiesto dall’articolo 80 del d.lgs. n° 50 del 18.04.2016; 

V I S T O l’articolo 192 del d.lgs. n°267/2000 e s.m.i., in base al quale la stipulazione dei contratti  

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, rilevato e visto

D E T E R M I N A

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di dare atto che il finanziamento risulta ancora attivo e spendibile; 

che la somma relativa alla prima tranche erogata dalla Provincia di Lecce nell'anno 2020, per 

l’importo complessivo di euro 54.354,14, risulta incassata con reversale n. 2852 del 25.11.2020 e 

che  a  chiusura  dell’esercizio  2020  è  confluita  nell’avanzo  di  amministrazione  vincolato  da 

trasferimenti, è stata applicata al Bilancio di previsione 2021 e non impegnata al 31/12/2021 e, 

pertanto,  confluita  nell’avanzo  di  amministrazione  vincolato  da  trasferimenti,  approvato  con 

delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2022 e applicato al Bilancio Pluriennale 2022 – 2024, annualità 

2022;

di  approvare l'accettazione  dell'incarico  presentata  dalla  società  Da.Cla  s.r.l.s.,  con  sede  in 

Ugento  (LE),  viale  Aldo  Moro  n.  17,  Codice  Fiscale/P.IVA 04834250757,  pervenuta  tramite 

piattaforma di E-Procurement "Tutto Gare" del Comune di Ugento, dell’importo di € 63.148,97, 

oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.000,00 oltre IVA pari ad € 6.814,90, 

e  dunque per un totale  di  € 74.963,87 per  i  lavori  inerenti  alla  realizzazione,  sistemazione di 

sentieristica, pannelli illustrativi e segnaletica verticale all'interno del parco naturale regionale;

di affidare per il suddetto importo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 

18.04.2016, n° 50 e succ. alla società sopra individuata l’espletamento dei lavori per la fornitura e 

posa in  opera dei  lavori  su riportati  all'interno del  parco naturale  regionale  come da progetto 

approvato con det. n. 736/RG del 06/10/2022;
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di impegnare,  a tal fine,  la somma complessiva di € 74.963,87 sul Piano dei Conti  Integrato 

2.02.01.09.999, miss. 09, prog. 05, “Beni immobili n.a.c.” (ex Cap. 2450, art. 31) del Bilancio 

Pluriennale 2022 – 2024, annualità 2022, a trasformazione parziale della prenotazione di spesa n. 

23/2022, assunta con la su richiamata determina n. 236/RG del 11/04/2022;

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto risulta finanziata con contributo della 

Provincia di Lecce giusto provvedimento n.  96 del 30.09.2015, dell'importo complessivo di € 

108.708,28, di cui:

• € 54.354,14 accertati ed incassati sul piano dei conti 4.02.01.02.002 ex cap. 1040, art. 10 

del bilancio 2020 (acc. n. 1984/2020), confluiti  nell'avanzo di amministrazione vincolato 

da trasferimenti a rendiconto 2021 e applicati al bilancio 2022, 

• € 42.711,22 accertati sul piano dei conti 4.02.01.02.002 ex cap. 1040, art. 10 del bilancio 

2022 (acc. n. 616/2022),  giusto determina n. 236/RG del 11/04/2022,

• € 11.642,92 accertati sul piano dei conti 2.01.01.02.002 ex cap. 440, art. 6 del Bilancio 

2022 (acc. n. 615/2022), giusto determina n. 236/RG del 11/04/2022;

di  dare  atto che  per  il  suddetto  incarico  il  CIG  (Codice  Identificativo  Gara)  risulta  essere: 

9437975F57 che sarà comunicato al soggetto interessato al fine di ottemperare agli obblighi sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i.;

di dare atto che è  stato acquisito  il  D.U.R.C.  della  società  e  che risulta  in  corso di  validità 

(scadenza 21/02/2023).

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.C. n°229 del 23.12.2009, così come modificata con 

delibera G.C. n°19 del 25.01.2011 e con delibera G.C. n°118 del 27.06.2014.

Affidamento diretto in favore della Società DA.CLA. Srls per la realizzazione, sistemazione di 

sentieristica, pannelli illustrativi e segnaletica verticale all'interno del parco naturale regionale

Importo impegnato: € 74.963,87 (settantaquattromilanovecentosessantatre/87);

Soggetto  beneficiario:  Da.Cla  s.r.l.s.,  con  sede  in  Ugento  (LE),  viale  Aldo  Moro,17,  Codice  Fiscale/P.IVA 

04834250757;

Causale: realizzazione, sistemazione di sentieristica, pannelli illustrativi e segnaletica verticale all'interno del parco 

naturale regionale;

Imputazione contabile:  Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.999, miss. 09, prog. 05, “Beni immobili n.a.c.” (ex 

Cap. 2450, art. 31) del Bilancio Pluriennale 2022 – 2024, annualità 2022; 

Il Responsabile del Settore attesta, altresì, che:
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- Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

- La spesa impegnata con il presente atto, in conformità all’articolo 183 del d.lgs. n°267/2000 e s.m.i., è certa e 

diverrà esigibile nella corrente annualità 2022;

- veniva acquisito d’ufficio il DURC in corso di validità dal quale emerge come la società risulta in regola con 

gli adempimenti contributivi;

-  non  esistono  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti  dall’autorità  giudiziaria  a  carico  della  

beneficiaria notificati al presente settore;

- per il suddetto incarico il CIG (Codice Identificativo Gara) risulta essere: 9437975F57 e sarà comunicato al 

soggetto  interessato  al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi  

dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.;

- in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli delle finanza pubblica, si attesta che 

l’importo impegnato con il presente provvedimento risulta compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

– in  adempimento  a  quanto  disposto dall’articolo  37,  comma  1,  del  d.lgs.  n°  33/2013 e  dall’articolo  1, 

comma 32, della legge n° 190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito 

istituzionale  del  Comune  di  Ugento  e  si  procederà  alla  sua  pubblicazione  nell’ambito  della  sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

– la spesa impegnata con il presente atto risulta finanziata con contributo della Provincia di Lecce giusto  

provvedimento n. 96 del 30.09.2015, dell'importo complessivo di € 108.708,28, di cui € 54.354,14 accertati ed 

incassati  sul  piano dei  conti  4.02.01.02.002 ex  cap.  1040,  art.  10  del  bilancio  2020 (acc.  n.  1984/2020), 

confluiti  nell'avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti a rendiconto 2021 e applicati al bilancio  

2022, € 42.711,22 accertati sullo stesso piano dei conti del bilancio 2022 (acc. n. 616/2022) ed € 11.642,92  

accertati sul piano dei conti 2.01.01.02.002 ex cap. 440, art. 6 del Bilancio 2022 (acc. n. 615/2022), giusto  

determina n. 236/RG del 11/04/2022.
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N°.  764 Registro Generale

DEL 17/10/2022

N° 101 Registro del Servizio

DEL 09/11/2022

Oggetto : Piano di Attuazione Provinciale per l’Ambiente. Asse 2. Linea di intervento a. “Promozione sul territorio del

Sistema Conservazione della Natura” - I  Sentieri  del Parco. Impegno di spesa e affidamento diretto per i lavori di

realizzazione,  sistemazione  di  sentieristica,  fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli  illustrativi  e  segnaletica  verticale

all`interno del parco naturale regionale. 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Luca CASCIARO

( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere favorevole, dando atto che la spesa impegnata con il presente atto, pari ad € 74.963,87, risulta finanziata con

contributo della Provincia di Lecce, giusto provvedimento n. 96 del 30.09.2015, dell`importo complessivo di € 

108.708,28, di cui € 54.354,14 accertati ed incassati sul piano dei conti 4.02.01.02.002 ex cap. 1040, art. 10 del 

bilancio 2020 (acc. n. 1984/2020), confluiti  nell`avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti a rendiconto

2021 e applicati al bilancio 2022, € 42.711,22 accertati sullo stesso piano dei conti del bilancio 2022 (acc. n. 

616/2022) ed è stata imputata nell’annualità 2022, coerentemente con il cronoprogramma di attuazione dell`opera 

in questione riportato nel presente atto del Settore proponente.

RIFERIMENTI CONTABILI

Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo

2450 31 2022 Beni immobili n.a.c. 2390 74963,87

ACCERTAMENTI

Anno   Num. Acc. Cap Art. Descrizione Importo

______ ___ __ __ ______ ___

Ugento, lì 14/11/2022

                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO

( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
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Ugento, lì 15/11/2022 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 

periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore

Ugento, lì 15/11/2022 ______________________
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