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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.176/2017 del 24.10.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 di incarico professionale

di supporto al RUP, per i lavori di:  “Bonifica e ripristino ambientale delle ex AFP

in area Lama Castello” Messa In Sicurezza di Emergenza dell’area Lama Castello

Lotto II,

CIG: ZE82063FE9

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 678/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 24 ottobre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO che

 con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  35  del  31.03.2016 veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di
“Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area  Lama Castello. Messa in sicurezza di emergenza – Lotto
II”, dell’importo complessivo di € 2.800.000,00, predisposto all’esito di attività di bonifica effettuate nella predetta
area;

 con delibera di Giunta Regionale n. 1156 del 13.07.2017, veniva approvato lo schema di Avviso di selezione
relativo all’Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate  nell’ambito del il P.O.R Puglia 2014-2020,
Asse VI – “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR), priorità di investimento,
6.e “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali
dismesse”- azione 6.2 denominata “interventi per la bonifica di aree inquinate”;

 con Determinazione del Dirigente della Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 202 dell’8.08.2017
recante:  “P.O.R.  Puglia  2014-2020  Asse  6  -  Azione   6.2  –  “Interventi  per  la  bonifica  di  aree  inquinate”  –
Disposizione  obbligazione  non  perfezionata  di  accertamento  entrata  e  prenotazione  obbligazione  di  spesa.
Adozione AVVISO” veniva pubblicato l’AVVISO per la presentazione di domande di finanziamento di interventi
per  la  bonifica  di  aree  inquinate  a  valere  sul  P.O.R.  PUGLIA  FESR-FSE  2014-2020.  Asse  VI  “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali  e culturali” – Azione 6.2 “Interventi  per la bonifica di  aree
inquinate”; 

DATO ATTO che :
 questo civico  Ente  intende  concorrere  al  finanziamento  di  cui  all’avviso  adottato con  la  Determinazione  del

Dirigente della Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 202 dell’8.08.2017, per il finanziamento del
progetto esecutivo dei lavori di “Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area  Lama Castello. Messa in
sicurezza di emergenza – Lotto II”, dell’importo complessivo di € 2.800.000,00;

 questo  civico  Ente  pur  dotato  professionalità  per  intervenire  nelle  fasi  necessarie  per  la  candidatura,  queste,
comunque, risultano in numero insufficiente (attese le varie incombenze dei compiti d’istituto) per mettere in atto
le attività necessarie a coprire tutte le tipologie di interventi da sottoporre a finanziamento, nei diversi assi del
POR Puglia FESR – FSE  2014-2020,  ai quali l’Amministrazione Comunale di Giovinazzo intende candidarsi; 

 per tale ragione, con nota del 17.10.2017 prot. 18467 questo civico Ente chiedeva all’ing. Antonella Lomoro, c.f.
LMRNNL76H56A662Y,  la  disponibilità  professionale  per  l’incarico  di  supporto  al  RUP  nella  fase  di
predisposizione  degli  atti  utili  alla  candidatura  del  Comune  di  Giovinazzo,  compresi  quelli  che  si  dovranno
predisporre  fino  alla  comunicazione  di  concessione  del  finanziamento  e  di  avvio  delle  procedure  per  la
cantierizzazione  dell’intervento;  quanto  innanzi  attesa  l’esperienza  del  predetto  professionista  nello  specifico
Settore Ambientale;

 con comunicazione acquisita in data  18.10.2017 al n. 18567 di protocollo generale l’ing. Antonella Lomoro ha
manifestato  la  disponibilità  ad  acquisire  l’incarico  di  supporto  al  RUP  per  le  attività  propedeutiche  alla
predisposizione di atti utili alla candidatura di cui innanzi, quantificando un costo di € 6.000,00 oltre oneri ed
imposte come per legge, comprensive di spese accessorie per l’espletamento dell’incarico;

VISTI
 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
letto  in  combinato  disposto  con  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di  contenimento della  spesa,  possono procedere  direttamente e  autonomamente all’acquisizione di  forniture  e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria
qualificazione di  cui  all’articolo 38 del  D. Lgs.  citato,  nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a  valere  su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

 l’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo,  nonché  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell'attività  del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;

 l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art.  22 comma 8 della legge

114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa
gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di
rilievo comunitario,  ovvero di fare ricorso ad altri mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi dell’art.  328 del  D.P.R.
207/2010;

 l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la Legge 114/2014, che prevede la
possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad
€ 40.000,00;



 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che  stabilisce per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
 non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
 non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
ATTESO che
 il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera

a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 nonché a quanto stabilito nelle LINEE GUIDA n.1, di attuazione del
D.lgs  18.04.2016,  n.50,  recanti  "Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.973 del 14.09.2016"  paragrafo 1.3 comma
1.3.;

 il servizio verrà affidato con importo determinato coerentemente a quanto stabilito dall'art. 24 comma 8 del d.Lgs
50/2016; 

DATO ATTO che
 l’importo  per  il  presente  affidamento  è  quantificato   di   €  6.000,00 oltre  oneri  ed  imposte  come per  legge,

comprensive di spese accessorie: complessivamente € 7.612,80;
 la  somma di  €  6.000,00 oltre  oneri  previdenziali  (4%)  e  fiscali  (22%),  complessivamente  €   7.612,80  trova

imputazione al capitolo di spesa 3134 (codice 08.01-2.02) del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 con
riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui la somma è esigibile;

 la stessa andrà a gravare sul quadro economico del finanziamento;

 ai sensi dell’art.  6 della legge 241/1990 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente,
avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6/bis della ridetta legge 07
agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 1, co. 41, legge 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non
sussistono  circostanze  che  possano  determinare  conflitto  di  interessi  e  necessitare  l’astensione  dal  relativo
procedimento;

 secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  196/2003  nonché  dal  D.Lgs.  33/2003  la  presente  Determinazione  non
contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  alla  presente
determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni  dalla  L.  3/8/2009 n.  102,  per  quanto  applicabile  agli  Enti  Locali  nei  limiti,  comunque,  della
programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto  Dirigente,  trattandosi  di  atto  di
gestione  assunto nel  rispetto  di  criteri  predeterminati  dalla  legge,  ai  sensi  di  quanto previsto all’art.  107 del
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

VISTI

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

 il D.lgs 81/2008;

 le linee guida n.1 dell’ANAC di attuazionedel DLgs 50/2016, recanti  “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.973 del
14/9/2016 e pibbilcata sulla GURI n. 228 del 29/9/2016;

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il Regolamento comunale di contabilità;

 il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) AFFIDARE,  all’ing.  Antonella  Lomoro,  c.f.  LMRNNL76H56A662Y, l’incarico  di  supporto al  RUP d questo

Civico  Ente,  nella  fase  di  predisposizione  degli  atti  utili  alla  candidatura  del  Comune  di  Giovinazzo  per  il
finanziamento dei lavori di “Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area  Lama Castello. Messa in
sicurezza di emergenza – Lotto II”,  giusta determinazione Determinazione del Dirigente della Regione Puglia
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 202 dell’8.08.2017 recante: “P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse 6 - Azione  6.2 –
“Interventi per la bonifica di aree inquinate” – Disposizione obbligazione non perfezionata di accertamento entrata
e  prenotazione  obbligazione  di  spesa.  Adozione  AVVISO”,   comunque  compresi  quelli  che  si  dovranno



predisporre  fino alla  comunicazione di  concessione  del  finanziamento e di  avvio delle  procedure  di  gara  per
l’affidamento dei lavori, così come meglio riportate nello schema di disciplinare allegato al presente atto; 

3) APPROVARE l’allegato disciplinare;
4) DETERMINARE in €  7.612,80    il compenso per l’incarico affidato di cui al precedente punto 2);
5) IMPEGNARE  la spesa di € 7.612,80 al cap. 3134 ( codice 08.01-2.02) del bilancio di previsione finanziario

2017/2019, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata,  con imputazione all’esercizio finanziario
2017 in cui la stessa è esigibile;

6) DARE ATTO che la spesa. per il servizio di supporto al RUP che con il presente atto si affida. troverà allocazione
nel quadro economico del progetto alla voce spese tecniche e generali;

7) INDICARE per il  presente affidamento il  seguente CIG    ZE82063FE9 - Codice univoco di ufficio per la
fatturazione elettronica: VVTKJA

8) TRASMETTERE il presente provvedimento al professionista incaricato.  



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


