PARCO NATURALE REGIONALE
Prot. n. 0150102/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-10/06/2021 07:33:53-0150102)

LAMA BALICE
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007

n. 014/2021 del 09.06.2021
Oggetto: Affidamento "interventi di manutenzione agronomica e controllo vegetazione infestante
presso la sede di Villa Framarino, aree pertinenziali e di proprietà comunale" ad AMIU
Puglia S.p.A., società in-house del Comune di Bari, capofila della convenzione per la
gestione del Parco.
IL DIRETTORE

RICHIAMATE:
la Deliberazione dell' Assemblea degli Amministratori del Parco n. 1/2021 del 22.01.2021, con la quale,
nelle more dell 'espletamento delle procedure di cui all'art.15 della L.R. n.19 del 24/0711997 ed art. 6 della
L.R. 15/2007, le funzioni relative alla Direzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, sono state
temporaneamente confermate e prorogate, in favore del sottoscritto, Dott. Nicola Lavermicocca;
la Legge Regionale n. 19 del 24/0711997 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia;
la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, istitutiva del Parco Naturale Regionale Lama Balice;
la Legge Regionale n. 17 del 14/06/2007 - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale,'
la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. tra i Comuni di Bari, Bitonto e Città
Metropolitana in data 01.08.2008, successivamente modificata in data 13.06.2013, in base alla quale il
Comune di Bari è Ente capofila nella gestione del Parco,'

PREMESSO che
con nota prot. n.142636 del 01.06.2021 è stato richiesto ad AMIU Puglia S.p.A. di voler formulare apposito
preventivo di spesa per l'effettuazione degli interventi in oggetto richiamati;
RILEVATO che
con propria nota prot. n.l2849NIII del 04.06.2021 AMIU Puglia S.p.A. - acquisita in atti della
Ripartizione Tutela dell' Ambiente, Sanità e Igiene al prot. n.l44636 del 04.06.2021 e allegata al presente
prowedimento quale parte integrante e sostanziale - ha riscontrato la suddetta richiesta, inviando il
preventivo richiesto, avente pari oggetto, con il quale ha rappresentato quanto segue:
"[. ..} si comunica che AMIU PUGLIA, non occupandosi di manutenzione agronomica, non è fornita di
attrezzatura per l'aratura-fresatura superficiale dei terreni e pertanto non ci è possibile produrre alcun
preventivo per le attività per le quali non si ha competenza.
Invece, si fornisce di seguito il preventivo relativo all'attività di taglio della vegetazione irifestante

mediante l'impegno di personale e attrezzature adeguati alla tutela dell'ambiente floro-faunistico [. ..}"

VERIFICATA la congruità del citato preventivo;

~
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CONSTATATO che al momento la Società AMIU Puglia S.p.A. è impresa "in hause", a capitale interamente
del Comune di Bari, Ente capofila della Convenzione per la gestione del Parco.
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RAVVISATE la necessità e l'urgenza di procedere, comunque, a quanto sopra per motivi di tutela del decoro,
dell'igiene e della salute pubblica e di affidare conseguentemente il servizio de qua alla suddetta società AMIU
Puglia S.p.A.;
VISTA la competenza dirigenziale, trattandosi di atto di gestione;
RITENUTO necessario, pertanto, impegnare la somma di € 6.050,00 oltre IVA 22% pari ad €.1.331 ,00, in
uno € 7.381,00 sul relativo Capitolo di Spesa del Parco, di cui al vigente Bilancio di previsione 201/2023 del
Comune di Bari, tenuto conto fra l'altro che il pagamento verrà effettuato a consuntivo.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1715 del 30 ottobre 2017 che ha determinato i criteri di
quantificazione dei contributi in favore delle Aree naturali protette regionali;
VISTI:
la L.241190 e s.m.i.;
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs 18.08.2000,
n.267 e s.m.i., ed in particolar modo gli artt.107, 163 e 192;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
i vigenti Regolamento di Contabilità e Statuto Comunale dell'Ente capofila.
DICHIARATA l'insussistenza di ipotesi di cont1itti d'interesse per le quali è previsto l'obbligo di astensione
secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/90.
DATO ATTO che:
•
il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità,
dell'Ente capofila, ai fini della adozione dei relativi atti amministrativo-contabili;
•

il presente provvedimento dovrà conseguire, ai fini dell'esecutività, il visto attestante la copertura
finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente capofila, Comune di Bari, ai
sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

•

al presente atto, unitamente alla determinazione dell 'Ente Capofila, sarà data adeguata pubblicità con la
pubblicazione sui siti internet del Parco Naturale Regionale di Lama Balice e del Comune di Bari.

RICHIAMATE le premesse tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
1) AFFIDARE, considerate la necessità e l'urgenza di assicurare la tutela del decoro, dell 'igiene e della salute
pubblica, alla Società "in hause" interamente partecipata dal Comune di Bari - capofila del1a convenzione
sottoscritta in data 13.06.2013 per la gestione del Parco - AMIU Puglia S.p.A., con sede in Bari alla Via Ing.
Francesco Fuzio - Z.I. di Bari (Partita IV A 05487980723), per l'importo di € 6.050,00, oltre Iva al 22%, pari
ad € . l.331 ,00, per un totale di € 7.381,00, l'intervento di controllo della vegetazione infestante presso Villa
Framarino, sede legale del Parco Naturale Regionale Lama Balice, e aree pertinenziali e di proprietà comunale.
2) AUTORIZZARE - per gli effetti - la spesa complessiva presunta di € 7.381,00, da corrispondere alla
suddetta Società per lo svolgimento del servizio di cui al predetto punto.
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Si trasmette il presente atto direttoriale:
al Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene per i conseguenti adempimenti di
natura amministrativo-contabile;
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al Comune di Bari - Ripartizione Ragioneria Generale;
alla Città Metropolitana di Bari - Sezione Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - PEC
ambienterijìuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;
al Comune di Bitonto (BA) - PEC - protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it ;
Il presente Atto, unitamente alla determinazione del Comune di Bari, ad intervenuta esecutività,
conoscitivi:

ai

fini

dovrà essere pubblicato sul sito internet del Parco Naturale Regione Lama Balice;
dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio an-fine del Comune di Bari.

Bari, 9 giugno 2021

il presente atto si compone di tre facciate ed è adottato in originale

PaBina J ai J
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