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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020,
ELENCO ANNUALE 2018, PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.
ADOZIONE SCHEMA DI AGGIORNAMENTO.
L'anno duemiladiciassette, il giorno d,ldu¡r¿oødel mese ¿i â¿ll b"rl,r1L alle ore J0, SO
presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze
n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con
Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del
2l/12/20t5, nelle persone dei Signori:

Presente
Cesareo Troia - Vice Presidente
Pasquale Chieco

Michele D'Ambrosio
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini
Collegio dei RevisorÍ dei Conti
Rosa Calabrese - Presidente

Marta Ranieri
Francesco Meleleo

Assiste con funzioni di Segretario
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Assente

K
DECADUTO

x

x
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*

x

Presente

x

><

il Direttore dell'Ente f.f., Fabio Modesti;

Assente
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Il Consiglio Direttivo, udita la relazione

del Vice Presidente, Cesareo Troia;

VISTI:

- l'art. 2l del D. Lgs. N. 50 del

1810412016, il Decreto Legge n.70 del 13.05.2011
"Decreto Svilúppo", convertito con la legge n. 106 del 12.07.2011;
- il D.M. del24 ottobre 2Ol4 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante
le procedure e schemi tipo per la redazione e la pubbli cazione del programma triennale
delle Opere Pubbliche, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
e per la redazione e pubblicazione del programma annuale per I'acquisizione dei beni
e servizi;
- l'art. 216, c.3, d.el D. Lgs. 50/2015 che dispone che fino all'entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 21, c. 8., del D. Lgs. 50/2016, si applicano gli atti di
programmaziene già adottati ed efficaci e si procede con le stesse modalità per le
nuove programmazioni;

DATO ATTO:
- che non risultano ancora emanate le nuove disposizioni attuative previste dall'art.2l ,
c.8, del D.Lgs. 50/2016;
- che ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento di esecuziene e attuazione del
' Codice degli Appalti occorre redigere entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di
programma triennale e I'elenco annuale dei lavori pubblici, da adottarsi da parte
dell'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

VISTI:
- la delibe razione Presidenziale n. 0Il20l2 del 23/04/2012 con la quale, su indicazione
del Direttore f. f. dell'Ente, si è proceduto alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento per I'attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche nella
persona della Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente,. Arch. Mariagiovanna
Dell'Aglio;
- la deliberazione Presidenziale n. 1712013 del l4ll}/2013 con la quale, ai sensi
dell'art.1, c. 4., del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del
Il.ll 20I1, si individua I'Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio, Responsabile del Servizio
Tecnico, quale soggetto incaricato per la redazione e pubblicazione delle informazioni
sulla programmazione triennale e I'elenio annuale dei lavori pubblici;
- lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle opere Pubbliche 2018 2020, il nuovo elenco annuale 2018, il Quadro,delle risorse disponibili, redatti dal
Responsabile del Servizio Tecnico, nonché il programma biennale di forniture e
servizi dell'Ente;

RITENUTO di procedere all'adozione dello schema di Programma Triennale delle
Opere Pubbliche, con annesse schede, e del programma biennale di forniture e servizi,
allegati al presente provvedimento, ai fini della pubblicazione prevista dal comma I
dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 20L0, n.207, fatta salva la successiva approvazione
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da parte dell'Organo competente
2018 dell'Ente;

in

sede

di

approvazione del Bilancio

di previsione

RITENUTO di pubblicare i suddetti documenti per 60 giorni sul sito web ufficiale
dell'Ente www.p arco altamurqia. gov. it :
DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante della presente

deliberazione

2. DI

ADOTTARE, ai sensi d,ell'art. 2I del D.Lgs. N. 50/2016 e del comma 1
dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, Regolamento di attuazione ed
esecuzione del codice dei contratti pubblici, lo schema di aggiornamento del
Programma Triennale delle opere Pubbliche 2018 - 2020, il nuovo elenco annuale
2018, il Quadro delle risorse disponibili, il programma biennale di forniture e
servizi, allegati alla presente per farne parte integrante;

3. DI PUBBLICARE, la suddetta documentazione
www.

p

ar

co

sul sito web ufficiale dell'Ente

alt amurgia. gov. it :

4. DI RISERVARSI di approvare il

Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2018-2020, I'Elenco annuale 2018 il programma biennale di forniture e servizi,
unitamente al Bilancio di Previsione 2018 con successivo provvedimento;

5. DI RISERVARSI

di trasmettere la sopra richiamata documentazione al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché di procedere agli
adempimenti di cui all'art. 6 del sopra richiamato D.M., successivamente .al
relativo provvedimento di approvazione;

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento
Il

Responsabile
Arch
o

immediatamente esecutivo.

P.T.OO.PP.

Dell'

lio
f.

Il Vice Presidente
Cesareo
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2OI7-2OL9E
SULL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 20 1 8-2020

In merito allo stato di attuazione del Prograûrma 2017-2019 si
I intervento, come di seguito:

rappresenta che nel relativo

Elenco Annuale 2017 è stato inserito n.
Elenco Annuale 2017

01

17

Progetto dellnltlvo per ll recupero vegetazionale con linalità dl promozlone delle specie autoctone dell'Alta Murgia ln
aqro dl Grumo Appula

In merito al Programma.20lS-2020 nel relativo Elenco Annuale, oltre all'intervento già inserito
nell'elenco annuale 2017, è stato inserito un nuovo intervento, secondo la tabella come di seguito
riportata:
Elenco Annuale 2018

il

01

18

Progetto definitivo per ll recupero veget¡zionale con fln¡lità dl promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in
asro di Grunio Aonula

02

1A

Conserv¡zione e recupero degli habitat e delle specie faunlstlche, anche di interesse conservazionistlco, presentl presso
sito delle cave di bauxlte in agro di Splnazzola,

il

Relativamente all'intervento 0l_17, si rappresenta che nel corso dell'anno 2017, è stato redatto
progetto esecutivo ed indetta la C.D.S. per I'acquisizione dei pareri propedeutici alla

realizzazione.
Il discostamento nçll'iter amministrativo, rispetto alle previsioni di programma, è legato a:
- I'awio ed esecuzione nel corso del 2017 dei lavori, servizi e forniture previsti per i n. 4
progetti divalonzzazione culturale,realizzati nell'ambito delle strategie di integrazione dei Sistemi
Ambientali e Culturali ed ammessi a ftnanziamento a valere su Scheda n. 49 dell'APQ rafforzato
"Beni ed Attività Culturali" (Atto Dirigenziale n,336 del 04.11.2015 del Servizio Beni Culturali
della Regione). Dette attività hanno visto il Servizio Tecnico dell'Ente impegnato nell'espletamento
degli incarichi di R.U.P., direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, direzione di esecuzione,
oltre che nella predisposizione dei relativi atti amministrativi e contabili.
- la predisposizione di progettualità da candidare nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 - Asse

VI - "Tutela dell'Ambiente

e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.5 - 6.5.1
"lnterventi per la,tutela e valonzzazione della biodiversità terrestre e marina"; in particolare sono
stati redatti n. 3 prbgetti finalizzati alla tutela e valonzzazione della biodiversità.
Con D.D. î.221, del28/08/2017 della Sezione Tutela eYalonzzazione del Paesaggio della R.P.,
pubblicata sul BURP. N. 102 del3l/0812017,\a proposta progettuale "Conservazione e recupero
degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conseryazionistico, presenti presso il sito
delle cave di bauxite in agro di Spinazzola" redatta da questo Ente è stata ammessa alla fase
negoziale per un importo di € 699.700,00.
I

Via Flrenze n. 1O

-

70024

-

Gravina tn Puglia (BA)

www.parcoaltamurgia.gov.it -

-

Tel, 080/3262268 - Fax 080/3261767

e-mail: info@parcoaltamurgia.it

-

C.F. Part.

IVA: 06339200724
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il prèdetto intervento è stato.inserito all'interno dell'Elenco annuale 2018, unitamente
al progetto 0l_18 (01_17 dell'Elenco annuale 2017), non essendo ancora awiate le relative
Pertanto,

procedure di appalto.

ln merito alle variazioni ed agli aggiornamenti tra P.T.OO.PP.20L7-20I9 ed P.T.OO.PP. 20182020 si riporta di seguito il relativo quadro comparativo:
P.T.OO.PP.2017-2020

P.T.OO.PP.2016-2018
N. Cod. Int,
progr Amm.ne

01.17
2

02.18
3

03.18

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Progetto definitivo per il recupero
vegetazionale con finalità di promozione
delle specie autoctone dell'Alta Murgia in
agro di Grumo Appula

01.18

Realizzazione degl¡ itinerari
escursionistici "altopiano delle
murge-Iazzo Rosso" ed allestimento
seonaletica *
Promoting Interactivity in Natural
and cultural Her¡tage strumentl
tecnologici e supporti d¡g¡tali per la
fruizione remota di qu¡de

04.19

AÞÞula

conservazione e recupero degli
habitat e delle specie faunist¡che,
anche dl interesse conservazionistico,
presenti presso il sito delle cave di
bauxite in agro di spinazzola
Realizzazione degli itinerari
escurslonistlci "altopiano delle
murge-Iazzo Rosso" ed allestimento
seqnalet¡ca *
Promot¡ng Interactivity ¡n Natural
and Cultural Her¡tage strumenti
tecnolog¡c¡ e supporti digltali per la
fruizione remota di ouide
creazione di una rete di mobilità
dolce e r¡organizzazione delle
staz¡on¡ come interscambio

2

02.18
3

03.19
4

Jolce e riorganizzazione delle

04.19

¡tazioni come interscambio

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Progetto def¡n¡t¡vo per il recupero
vegetazionale con finalità di
promoz¡one delle specie autoctone
dell'Alta Murgia in agro d¡ Grumo

1

:reazione di una rete di mobilità

4

Cod. Int.
Amm.ne

N.

progr

05.20

Dalle tabelle di confronto, si rilçva che nulla è stato variato, se non per I'inserimento del predetto di
intervento ammesso a ftnanzialnrtento nell'ambito del POR Puglia 201412020 (Conservazione e
recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti
piesso il sito delle cave di bauxite in agro di Spinazzola) e la conseguente ridefinizione delle
annualità d'intervento
Relativamente agli interventi previsti dal n. 2 al n. 4 per il P.T.OO.PP. 2017-19 (corrispondenti a
quelli dal n. 3 al n. 5 per il P.T.OO.PP.2018-20), come da quadro di confronto, si rappresenta che:
- relativamente al progetto 02_2018 Realízzøzione degli itinerari escursionistici "altopiano delle
murge-Iazzo.Ros.so" ed allestimento segnaletica" è stato predisposto il progetto definitivo;
- I'intèrvento 03 20lS "Promoting Interactivity in Natural and Cultural Heritøge strumenti
tecnologici e supporti digitali per la fruizione remota di guide" è stato candidato nell'ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V - A Grecia - Italia 2014-2020, in
partnership con I'Unione delle Municipalità della Grecia Occidentale, Development Company Of
Westem Greece Region S.4., il CNR Italia e la Riserva Naturale del Litorale Tarantino. Il progetto
prevede la creazione di percorsi tematici con.l'utilizzo di tecnologie innovative e QR code, di
mappe interattive e di un'applicazione per I'orientamento in remoto, detto intervento ha superato
positivamente la prima fase di valutazioue e si resta in attesa dei successivi esiti.
2

Via F¡renze

n. 70

-

70024

www.parcoaltamurgia.gov.it

-

Grav¡na

-

in Puglia

(BA)

-

Tel. 080/32622_68 - Fax 080/3261767

e-mall: info@parcoaltamurola.it

-

C.F. Part. IVA: 06339200724
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- Riguardo alf intervento Creazione dí una rete di mobilità dolce e rioiganizzazione delle stazioni
come interscambio,04_19, per lo stesso è.solo presente la scheda progetto di cui ai progetti
prioritari del Piano per il Parco, come richiamati all'art.2l delle relative N.
ed all'Allegato VII.

f.
F
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Vla F¡renze

n, 10

-

70024

-

www.parcoaltamurgia.gov.it

Gravlna ¡n Pugl¡a (BA)

-

-

Tel. 080/3262268 * Fax 080/3261767

e-mail: info@parcoaltamurgia.it

-

C.F. Part. IVA: 06339200724

SCHEDA 1 (D.M.

24ltOlzOL4):

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ãOLA|ãOãO

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
QUADRO DELLE RISORSE DISPONTBTLT

trf

TPOLOGIE RISORSE

Disponibilità Finanziaria
Pnmo anno

Disoonibilità Finanziaria
Seconoo anno

Disponib¡l¡tã F¡nanziaria
I erzo anno

Imoorto Totale

dveilu uesLtnd¿rurrg

699.700,00

L.25L.584,63

850.000,00

2.8O1.284,63

897.610.06

220.867.A8

150-000-00

L26,A.477.94

1.59/.5tUrUO

L.1t¿.+J¿rau

1.o(,(,.¡Juuruu

q.lJov.to¿rJo

tLrdLe

vincolata per legge
trntrate acqursrte meoranle
contrazione di mutuo
Entrate acqursrte medrante
apporti di capitali privati
I tdstentltef ILU ut IIuiluulr ex drL.
53, commi 6 e 7, d.lgs. n.

t6312006
stanzramentr dt Þtlancro
Altro
I

Ot¿ilt

EX

1, del d. P.R. n. 2022010

riferito a

anno

47.9L

I¡

del
Arch.

N.B.
Le opere pubbliche per gli anni successivi al primo troveranno copertura finanziaria per il 15% ciica da stanziamento di b
finanziamenti regionali e/o cgmunitari

Aglio

per l'85% circa da entrate derivanti da

SCHEDA 2 (D.M. 24ltOl2OL4)= PROGRAMMA TRIEI{I{AI,¡ DETLE OPERE PUBB|JCHE znLal2O2'O

dd Parco ltlazionale dell'Alta Murgia
ARTTCOI¡ZIONE DELLA COPÊRruRA FTNA]IZIARIA
God¡ce
N. progr

Cod.

Int.

CODICE ISTATI3I

NUTS
-3

-1

Prioritå
r

Reo.

rl rug¡o Categori

G\

C¡m.

Prov.

Cæss¡one

-5
a 14)

Tmmnhili

STÏMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
PñMO

DESCRIZIONE

Anno

DETI'INTERVENTO

Te¡zo Anno

Secondo Anno

Totale

s/N
-6

Apporto d¡ capitale
nrivãtn
I

ImÞorto

vegetazionale con finôl¡tå di
prcmozione delle spede autoctone

0't.'t8

16

72

72024 rÍF4.7

0-1

'l

c

897.610,06

c

897.610,05

N

0.00

AO21',l

DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE
FAUNISTICHE, ANCHE DI
IMfERESSE
CONSERVAZIONIST¡CO, PRESE¡ÍN
PRESSO IL STTO DELLE CAVE DI
BAUXITE IN AGRO DI SPINAZZOLA.

1

€

699.700,00

c

699.'00,00

N

0.00

405 37

Real¡æzlone degl¡ lt¡neEri
æffi ¡on¡stic¡'altoplano delle
murge-Iaæ Rosso' ed all6tlmento
seqEleüca t

2

€

299.800,00

€

299.AOO,OO

N

0,00

3

e

672.652,50

c

6t2.652,5O

N

0,00

c

1.500.ooo,oo

N

c

a-o6e.762-36

0,00
o.t)0

405 0s

AÞoula

UUN>IKVA¿¡gNT E KTUUTEKU

2

3

02.18

03.19

t6

16

110

72

1

10008 ITFIS

72023
72034 frF4.7

0.3

0.6

Prcmot¡ng Interætivîty ¡n îlatunl
and Cultunl Heritage strureìH
Mlogld e supporu dlglbll per la

4

04.19

16

72

TÏFî

0.6

A05 37

frulzlone

cmb

dl

gukCê

c@zloñe dl uñã rete di mobil¡tà
dolæ e riorganiza¿one delle

5

05.21

16

72

fTF4

0.3

3

405 37

c

1.59t.310,06

€
c

500.000,00

1.4t2.45¿50

€
c

1,000.000,00
1-Oûô-OOô-OO

il
(1) Numero pß,gressivo da 1 a N. å partire dalle opere del primo anno.
(2) Evenünle codice identificativo dell'¡ntervento atbibuito dallAmmin¡sùazione (può
(3) In atremativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabdla 2.
17) Vedi Tabella 3.

essere
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SCHEDA3 (D.vt.24lLol2014): PROGRAMMATBIENT{ALË DELLEOPEREPUBBIICHE 201al2O2O
del Parco ilaz¡onale dell'Alta Murgia
ELENCO ANNUALE 2018

RESPONSABILE

PROGETT

DEL

Priorità

FINALfiA'

PROCEDIMENTO

AZIONE

approvata
CODICE
UNICO
Cod. Int.

III I EKYEII

Amm.ne
(1)

TO CUI

(2\

Conformità
DESCRIZONE
INTERVENTO

CUP

Progetu

drtulfto

CPV

Coqnome

Nome

-Mariaq¡ovanna

Dell'Aslio

Luio¡

Bomb¡no

lmpofto totale

Urb

Amb

¡nteruento

ls/N)

ISlNI

Importo annualità

Stima tempi di

(s)

-3

-4

o

o

INIZIO
TAVORI

FINE
LAVORI

per ll rec¡D€ro
dl pmmdone

r.g.Mû¡¡le o¡ tu¡lltà

delle lpecie ¡otoctoæ dc¡IAlb M¡rgh
¡gfr ü Gnno ADDUI¡ ¡ I (Dê1. P¡es.

01

18

cPA 18 01

î.2/10

¡¡
45tt27m-2

ù.25n61t0)

€

897.610,06

€

897,610,06

CPA

s

1

PÊ

10 2018

4ô 2ô18

AMB

s

2

PF

10 2018

40 2018

E RECDERO
DEGLI HABITAT E DELLE SPECTE
FAUNIsTtcHf. ÀNCHA ÞI
CONSERVAZTONE

INMruSSE

.02

18

cPA 18 02

CONSERVMIOMSTICO,
PRESSO IL SM DELLE
BArmEN AGRO DT

PMSENTI

CA!'f DI

SPIMOh

9ß3{00-3

90î2M04

IUIALts

€ 699.700,00

€ 699.7OO,OO

€

1.597.310,06

€

1.597.310.06

il

del

SCHEDA 3 (D.M.

z4l tOIzOt 4)t PRoGRAMMA BIENNALE DELLE FoRNITURE

E

SERVIZI 2018-2019

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Cod. Int.
Amm.ne

CODICE IJNICO
tiooloqia

INTERVENTO

cul

Jeryt¿t

01.18
02.18

S

cPA 18 01

FESÎVAL R.URALITA'

t934220G5

DIGREGORIO

ANNABELLA

S

cPA 18 02

UP! FESTA DEL PARCO

l93422nES

DIGREGOPJO

ANNABELLA

)070000ù4

ZOLLO

LUCIANA

LUCIANA

I

Orn tLute

(2)

Importo presunto
annualità 2018

DESCRIZIONE

(1)

CONTRATTO

CPV

Coonome

03.18

s

cPA 18 03

PROGRAMMA
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

04.18

s

cPA 18 04

IORRE DEI GUARDIANI

,070000G4

ZOLLO

05.18

s

cPA 18 05

ATNVFA'AIB

¿195122È3

MATNA

Nomê
€

€

Fonte Risorse

20L9
€

finanziarie
150.000,00

€

o4

100.0001

0_4

€ 85.000

€ 60.0001

04

€ 60.000

.

uo.oool

o4

a ro.oool
4so.ooo,00l

o_4

€ 80.000

CHIARA

TOTALE

150.000,00
€ 100.000

pres,unto

475,OOO^O0

€

04

