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N. 07/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di 

valorizzazione paesaggistica e qualificazione della sentieristica principale nelle aree 

interessate da nuove collezioni presso la sede dell’Orto Botanico in località Masseria 

S. Angelo (Lecce) per le esigenze del Progetto "Recupero del Germoplasma Frutticolo 

Pugliese“- Re.Ge.Fru.P. - P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 10.2.1 “Progetti per la 

conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” - trascinamento 

della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la 

biodiversità - Delibera di prosecuzione del Progetto 004/16 del 14.01.2016 - CUP 

B18F15000050006 - CIG Z7B1F1F27B 

L’anno 2017 addì 03 del mese di agosto, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con delibera C.d.A. 003/14 del 10.02.2014 veniva approvata la partecipazione al Progetto 

Re.Ge.Fru.P.; 

che con delibera n. 022/14 del 22.10.2014 il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato urgente 

al Direttore amministrativo ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione delle attività 

del Progetto integrato “Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese” (Re.Ge.Fru.P.) – con i 

benefici della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Azione 4 Sub azione a) “Progetti  integrati 

per la biodiversità”; 

che con delibera n. 04/16 del 14.01.2016 il Consiglio di Amministrazione approvava la 

partecipazione alla prosecuzione del Progetto "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese“- 

Re.Ge.Fru.P. - CUP B18F15000050006 - P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 10.2.1 “Progetti per la 

conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” - trascinamento della Misura 

214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità; 

Vista 

la richiesta di preventivo inviata da questa Fondazione in data 23.06.2017 (prott. n. 128, 129 e 

130/017) valorizzazione paesaggistica e qualificazione della sentieristica principale nelle aree 

interessate da nuove collezioni presso la sede dell’Orto Botanico in località Masseria S. Angelo 

(Lecce) - CIG Z7B1F1F27B; il tutto come dettagliato negli allegati tecnici ed economici; 

Considerato 

che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 

questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016 e dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2007‐2013 n. 231 del 9 

luglio 2014, per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro possono essere dalle stazioni appaltanti 

invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione almeno tre soggetti; 

che sono state invitate a presentare un’offerta le seguenti Imprese: 

Stemar Costruzioni s.r.l., con sede in Calimera (Le) 

La Valle Costr. restauri s.r.l., con sede in Lecce; 

Montinaro Pietra s.r.l., con sede in Soleto (Le) 

che sono pervenute, nei termini fissati dalla lettera di invito, le seguenti offerte in busta chiusa: 

La Valle Costr. restauri s.r.l. (prot. 145/17 del 07.07.2017), Montinaro Pietra s.r.l. (prot. 147/17 del 

07.07.2017); 
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Visto 

il verbale in data 11.07.2017, con cui si aggiudicano i lavori all’Impresa La Valle Costruzioni e 

Restauri s.r.l., che ha formulato un’offerta per un importo complessivo, al netto dell’IVA di € 

10.634,45 oltre l’importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza; mentre l’Impresa Montinaro Pietra 

s.r.l. ha formulato un’offerta per un importo complessivo, al netto dell’IVA, di € 11.093,70 oltre 

l’importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza, 

DETERMINA 

1) di aggiudicare l’esecuzione dei lavori suddetti, ovvero: valorizzazione paesaggistica e 

qualificazione della sentieristica principale nelle aree interessate da nuove collezioni presso la 

sede dell’Orto Botanico in località Masseria S. Angelo (Lecce) per le esigenze del progetto 

“Re.Ge.Fru.P.” - CIG Z7B1F1F27B, come dettagliato nell'allegata tavola di progetto (Tav. 1), 

schema di offerta con quantitativi (allegato 8), elenco prezzi (allegato 2); 

2) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso un contratto (nel quale verranno 

dettagliatamente elencate le condizioni e le clausole contrattuali) all’Impresa La Valle 

Costruzioni e Restauri s.r.l., con sede in Lecce – c.a.p. 73100 con sede in Via Benedetto Croce, 

24 - 73100 LECCE (Lecce) P.IVA/C.F. 04356260754, per un importo contrattuale di Euro 

10.634,45 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 591,83ed IVA; 

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’Impresa aggiudicataria in base alle norme vigenti; 

4) di dare atto che l’importo è interamente finanziato con fondi derivanti dal Progetto - 

"Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese“- Re.Ge.Fru.P. - CUP B18F15000050006 - 

Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in 

agricoltura” - trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti 

integrati per la biodiversità; 

5) di demandare al Direttore dei Lavori, Arch. Afro Carpentieri gli adempimenti di competenza, 

i rapporti l’Impresa, la contabilità, i controlli ed ogni incombenza relativa all’attuazione e 

corretta esecuzione delle opere; 

6) di demandare al RSPP della Fondazione Ing. Antonio Signore il controllo sul rispetto delle 

norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul cantiere; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 

 


