DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 310

del 06.11.2013

OGGETTO:

PROGETTO LIFE11 NAT/IT/135. “FAGUS - FORESTS OF THE APENNINES:
GOOD PRACTICES TO CONIUGATE USE AND SUSTAINABILITY” –
DETERMINAZIONI.
Il Direttore

PREMESSO

che, questo Ente in collaborazione con altri partners ha predisposto e
successivamente presentato alla Commissione Europea
nell’ambito del
programma LIFE un progetto dal titolo “FAGUS - FORESTS OF THE
APENNINES: GOOD PRACTICES TO CONIUGATE USE AND SUSTAINABILITY”,
con lo scopo di assicurare la conservazione a lungo termine degli habitat
prioritari nei parchi Nazionali del Cilento e Vallo di Diano e Gran Sasso, Monti
della Laga;
che la Commissione Europea con decisione comunicata in data 27.09.2012,
acquisita agli atti in data 09.10.2012 al prot. n. 18289, ha approvato
definitivamente il progetto LIFE11 NAT/IT/135. “FAGUS - FORESTS OF THE
APENNINES: GOOD PRACTICES TO CONIUGATE USE AND SUSTAINABILITY”,
ammettendolo a cofinanziamento per un importo di € 851.450,00 (nella
misura del 68,44% del costo totale);
che con Determina Dirigenziale n. 313 del 31.12.2012 in uno all’approvazione
del progetto è stata impegnata la somma di € 340.580,00 al cap. 15210
“Progetto LIFE 11 NAT/IT/135 - FAGUS” del Centro di Responsabilità “A” Area
a supporto della Direzione;
che i progetti LIFE sono interventi di una certa complessità e specificità che
necessitano di particolare attenzione e controllo nell’esecuzione delle azioni
previste (tempistica, adempimenti, ecc.), nonché di specifiche competenze ed
esperienze in materia di Progetti LIFE;
che, tra le azioni previste a carico dell’Ente Parco rientra la realizzazione del sito
web ed i relativi “Servizi di mantenimento, implementazione e pubblicazione dei
contenuti scientifici” del progetto “Fagus;
che, al fine di assicurare il massimo livello di efficacia e di efficienza
nell’esecuzione delle attività progettuali in argomento pare opportuno dotarsi di
idonea assistenza e supporto nella realizzazione della predetta azione
progettuale;
che il quadro economico del progetto “LIFE 11 NAT/IT/135 - FAGUS”,
approvato con determina dirigenziale n. 313/2012 all’azione “E1” prevede la
voce “ Project website” del valore di € 20.000,00;
che la Alkpad.com – Design Agency, acquisita agli atti in data 24.07.2013 al
prot. 11899, ha offerto la propria disponibilità per la realizzazione del sito web
del progetto “Fagus – Forests of the Appennines: Good practices to coniugate
use and Sustainability” per i quali l’Ente Parco è soggetto beneficiario;
che, con determina dirigenziale n. 223 del 31.07.2013 è stato affidato alla
ditta Alkpad.com – design agency con sede in Roma, Via Val Cismon, 6,

VISTO

CONSIDERATO

VISTO
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EVIDENZIATO

VISTO

RITENUTO

VERIFICATO

VISTO

l’incarico per la “Realizzazione del sito web e redazione e pubblicazione dei
contenuti scientifici relativi al Progetto “Fagus – Forests of the Appennines:
Good practices to coniugate use and Sustainability”, fissando come compenso
complessivo la somma di € 18.000,00 (IVA e oneri inclusi);
che, in data 12.08.2013 è stata sottoscritta convenzione disciplinante le
modalità di esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento;
che l’art. 6 (Modalità di pagamento) della predetta convenzione prevede
un’anticipazione del 40% entro 10 gg dalla sottoscrizione della presente
convenzione;
che, in data 28.10.2013 è stata acquisita al protocollo dell’Ente n. 16928 la
fattura n. 20131028_01 del 28.10.2013, trasmessa dalla Alkpad.com,
dell’importo di € 7.200,00 (IVA inclusa) corrispondente al 40% dell’importo
complessivo previsto in convenzione;
di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 20131028_01 del
28.10.2013, trasmessa dalla Alkpad.com, dell’importo di € 7.200,00 (IVA
inclusa) in linea con quanto previsto dall’art. 6 della convenzione relativa
all’incarico per la “Realizzazione del sito web e redazione e pubblicazione dei
contenuti scientifici relativi al Progetto “Fagus – Forests of the Appennines:
Good practices to coniugate use and Sustainability”, sottoscritta tra le parti in
data 12.08.2013;
la regolarità contributiva della ditta Alkpad.com, così come risulta dalla
documentazione acquisita agli atti in data 28.10.2013;
la conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità previste dall’art. 3 della
legge 136/2010;
il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, all’art. 125, comma 11;
- il Regolamento di organizzazione dell’Ente Parco adottato ai sensi dell’art. 27Bis del D. Lgs. n. 29/93, approvato dal Consiglio Direttivo con provvedimento n.
107 del 13/8/98;
- il D. Lgs. n. 165/01, art. 4, comma 2, che demanda ai dirigenti l’adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
- il DPR del 27 febbraio 2003, n. 97;
- lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte di:
LIQUIDARE

a favore della ditta Alkpad.com – design agency con sede in Roma, Via Val
Cismon, 6, la somma complessiva di € 7.200,00 a saldo della fattura n.
20131028_01 del 28.10.2013 corrispondente al 40% dell’importo
complessivo previsto nella convenzione relativa all’incarico per la “Realizzazione
del sito web e redazione e pubblicazione dei contenuti scientifici relativi al
Progetto “Fagus – Forests of the Appennines: Good practices to coniugate use
and Sustainability”, sottoscritta tra le parti in data 12.08.2013, autorizzando
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un bonifico bancario sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca Intesa
San Paolo IBAN IT09Z0306905035100000000251 intestato a Alkpad.com;
IMPUTARE
la spesa complessiva di € 7.200,00 sull’impegno assunto con determina n.
313 del 31.12.2012 al cap. 15210 “Progetto LIFE 11 NAT/IT/135 - FAGUS”
del Centro di Responsabilità “A” Area a supporto della Direzione;
TRASMETTERE
il presente provvedimento al Servizio Contabile – finanziario per i provvedimenti
di competenza.
Il Responsabile dell’Area Supp. Direzione
Il Direttore
(dott. Romano Gregorio)
(prof. ing. Angelo De Vita)

Certificasi che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il
06.11.2013 per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi.
Vallo della Lucania, lì 06.11.2013
Per la pubblicazione
(dott.ssa Elena Petrone)

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
C.F. 93007990653

