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  CCOOMMUUNNEE  DDII  GGIIOOVVIINNAAZZZZOO  
    Provincia di BARI 

         SETTORE 3°- URBANISTICA E AMBIENTE   
 
 

Piazza Vittorio Emanuele II° tel.: 080/3902345 fax: 080/3902370 e-mail: territorio@comune.giovinazzo.ba.it C.F. 80004510725
 

 
SETTORE  3°        N..68.............. 

URBANISTICA E AMBIENTE                  data   31.12.2007 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

COPIA 
N°  1031    del  31.12.2007. 

 
Oggetto: Indagini morfobatimetriche. Determinazioni. 
 
 

emessa ai sensi 
 

 
• degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.lgs.vo 267 del 18/8/2000 (T.U. Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.); 

• degli artt.4, comma 2° e 17, D.leg.vo n°165 del 30/3/2001; 

• dello Statuto Comunale; 

• del Regolamento di Contabilità; 

• della delibera di Giunta Comunale n°                    del                   ; 

• della Delibera di Giunta Comunale n°    del             ; 

• Visto il Dlg.vo 267/2000 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Premesso che: 
• con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 24.08.2006 recante “Esercizio finanziario 
2006: approvazione PEG con dettaglio degli obiettivi” è stato approvato il Piano degli obiettivi  
riferito all’esercizio finanziario 2006;  
• in detto strumento programmatorio per l’attività gestionale dell’Ente, si è previsto che 
l’Amministrazione comunale avviasse la formazione del Piano urbanistico generale (PUG) in 
conformità alla legge regionale 27.07.2001 n.20 e s. m. e i., affidandone la responsabilità al 
Caposettore Urbanistica e Ambiente di questo Ente, arch. Vincenzo Turturro e demandando a 
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successive determinazioni dello stesso l’affidamento delle attività connesse alla redazione dello 
stesso PUG;  
• con proprio atto deliberativo n.190 del 28.11.2006 recante “Variazione al PEG per 
l’esercizio finanziario 2006” la Giunta Comunale ha provveduto a reperire le risorse finanziarie per 
l’avvio del processo pianificatorio sopra detto;  
• con determinazione del settore Urbanistica n. 925 del 29.12.2006, si è provveduto a 
costituire l’Ufficio del Piano affidandone la responsabilità al Caposettore Urbanistica di questo 
Ente, arch. Vincenzo Turturro; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto innanzi e per il prosieguo dell’iter avviato, di dover verificare la 
possibilità di utilizzare Cala Spiriticchio per l’allocazione di un approdo turistico, eventualmente 
confermando le previsioni di PRG già stralciate in sede di approvazione d’ufficio da parte della 
Regione Puglia; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con indagini morfobatimetriche, geologiche e 
biocenotiche del fondo marino nel tratto di mare di cui innanzi, affidando l’incarico: 
• di consulenza scientifica per la caratterizzazione biocenotica degli stessi fondali marini a 
tecnico esperto nel settore; 
• delle operazioni di indagini morfobatimetriche a ditta specializzata nel settore; 

 
Dato atto che: 
       trattasi di incarico di consulenza scientifica e tecnica (categoria  12  contenuta nell’allegato 1 A 
del D.lgs. 163/2006, CPC 867) inferiore alla soglia comunitaria di cui alla direttiva 92/50/Cee; 
 
Acquisite: 
• in data  28.12.2007 al n° 30449 di prot. l’offerta n.104/AS/07 della ditta Sub Technical Edil 
Services S.n.c. con sede in Mola di Bari, dell’importo di € 18.000,00 IVA compresa, per 
l’esecuzione di indagini morfomatimetriche, geolofiche e biocenotiche del fondo marino per il tratto 
interessato, con utilizzo di strumentazione con metodologia Interferometrica SEA SWATHplus – 
Applanix POS MV Wavemaster integrate da osservazioni biocenotiche, mediante operatori tecnici 
subacquei, compreso predisposizione, all’esito delle operazioni, di cartografia georeferenziata e 
documentazione Foto-Video subacquee; 
• in data 31.12.2007 al n°30586 di prot. il preventivo di spesa del dott. Raffaele Vaccarella,  
dell’importo complessivo di € 8.775,00,  per la consulenza scientifica inerente la caratterizzazione 
biocenotica dei fondali marini, prospicienti lo stesso tratto di costa di cui alla precedente alinea, 
mediante immersione per sopralluoghi, assistenza rilievi topografici, prelievi quali-quantitativi di 
biocenosi bentoniche, documentazione video-fotografica, determinazione specifica di campioni di 
fauna e flora marina, relazione finale sulla descrizione degli ambienti marini, sulla distribuzione 
delle biocenosi bentoniche e sulla valutazione dell’impatto ambientale conseguente ai lavori per la 
progettazione del porto turistico; 

  
Ritenuto, quindi, necessario attingere a prestazioni esterne specializzate nel settore in 
considerazione  della peculiarità delle prestazioni commesse; 
 
 
Dato atto: 
 che le somme rispettivamente di € 18.000.00   ed  €  8.775,00 sono disponibili al capitolo 3279   
del bilancio corrente; 
 

D E T  E  R  M  I  N  A  
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; 
2. di affidare al Dott. Raffaele Vaccarella, c.f. VCCRFL43S21H979K, la consulenza scientifica 

inerente la caratterizzazione biocenotica dei fondali marini, prospicienti Cala Spititicchio in 
Giovinazzo; dando atto che l’incarico affidato, per l’importo complessivo di €  8.775,00, 
prevede la: immersione per sopralluoghi, assistenza rilievi topografici, prelievi quali-quantitativi 
di biocenosi bentoniche, documentazione fotografica, determinazione specifica di campioni di 
fauna e flora marina, relazione finale sulla descrizione degli ambienti marini, sulla distribuzione 
delle biocenosi bentoniche e sulla valutazione dell’impatto ambientale conseguente ai lavori 
per la progettazione del porto turistico; 

3. di affidare, altresì, alla ditta Sub Technical Edil Services S.n.c. con sede in Mola di Bari, 
P.I.03553880729, per l’importo di € 18.000,00 IVA compresa, l’incarico per l’esecuzione di 
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indagini morfobatimetriche, geolofiche e biocenotiche del fondo marino per il tratto interessato, 
con utilizzo di strumentazione con metodologia Interferometrica SEA SWATHplus – Applanix 
POS MV Wavemaster integrate da osservazioni biocenotiche, mediante operatori tecnici 
subacquei, compreso predisposizione, all’esito delle operazioni, di cartografia georeferenziata 
e documentazione Foto-Video subacquee; 

4. di stabilire che l’espletamento dell’incarico affidato con il presente provvedimento dovrà darsi 
compiuto entro entro 120 gg dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento; 

5. di impegnare per le prestazioni commesse al Dott. Raffaele Vaccarella l’importo complessivo 
di  €  8.775,00 al cap.  3279 del bilancio corrente, per le prestazioni commesse alla Ditta ditta 
Sub Technical Edil Services S.n.c. l’importo complessivo di € 18.000,00 al cap.  3279     del 
bilancio corrente; 

6. di trasmettere il presente provvedimento, per la sottoscrizione dello stesso a valere quale 
accettazione degli aspetti negoziali in questo contenuti, al professionista ed alla Società, 
entrambi incaricati; 

7. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento in fase cognitiva alla Giunta Comunale. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 

        f.to   C.   PICERNO 
 
 
     Il Capo Settore  
      f.to V.  TURTURRO 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto Dott. ANGELO D. DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone 
il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n°267, 
attestante la copertura finanziaria della spesa di €  26.775,00 (con registrazione dell’impegno 
contabile n° 1324  al Cap.  3279 del bilancio corrente). 

Impegno registrati contabilmente il 31.12.2007    SIOPE 2601 
L’addetto dell’Ufficio Impegni 
        f.to   M. Santoro 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                        f.to  A.  D. DECANDIA 

 
 


