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N° 15615 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1707  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  ___395     del  31.10.2016
OGGETTO: Discarica dismessa in località “Iazzitelli”. Affidamento servizio di campionamento e

analisi di laboratorio. CIG: Z071BD057E

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°_1362_ del _2016______                                            f.to  (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che con propria precedente determinazione n° 338 del 29-09-2016 è stato affidato alla
ditta  TeknoService  S.r.l.,  con  sede  in  Piossasco  (TO),  alla  via  dell’Artigianato  n°  10,  il  servizio  di
“campionamento e analisi di laboratorio” utili a verificare la potenziale contaminazione del sito intorno alla
discarica  dismessa  in  località  Iazzitelli,  come da relativo preventivo dell’importo  di  €  7.234,60 (pari  a  €
5.930,00 + IVA al 2%) acquisito al prot. n° 0013157 del 20-09-2016;

DATO ATTO:
 Che  l’Ufficio  Prevenzione  e  Controllo  Ambientale  della  Regione  Basilicata,  con  nota  prot.  n°

0152788/19AA del 4-10-2016, acquisita agli atti del Comune con il prot. n° 0013915 del 4-10-2016, ha
espressamente manifestato l’esigenza e l’opportunità "che le indagini siano condotte sule matrici suolo e
sottosuolo ed acque sotterranee e che le relative analisi siano eseguite ai sensi del Titolo V,parte IV del
D.lgs.n.152/2006 ", quali attività indispensabili e ineludibili ai fini delle procedure ex art. 242 del D.Lgs.
152/2006 integrative a quelle già commissionate alla TeknoService e già in corso;

 Che con propria nota prot. n° 6035 del 7-10-2016 è stata trasmessa la predetta comunicazione regionale
alla ditta TeknoService S.r.l. perché ne tenesse conto ai fini delle attività già in corso, a fronte della quale
ha determinato e quantificato le ulteriori  necessarie attività utili  allo scopo, producendo con nota n°
4218/16 del 18-10-2016, acquisita al comune con il prot. n° 14660 del 18-10-2016, il relativo preventivo di
spesa nella misura di € 10.500,00 (oltre IVA al 2%), salvo ulteriori esigenze legate alla eventuale presenza
di falde;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere con le attività integrative predette;

EVIDENZIATO:
 Che l’importo del servizio integrativo in parola, stimato in € 10.500,00 (oltre IVA al 22%), pur cumulandolo

all’importo  delle  attività  già  precedentemente  affidate  (€  5.930,00,  oltre  IVA  al  22%),  continua
inconfutabilmente a tenersi sotto la “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;

 Che  tale  predetta  circostanza  consente  di  procedere  all’affidamento  “diretto”  del  servizio  in  parola,
secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti;

 Che risulta evidentemente opportuno garantire una continuità delle attività utili ai fini dell’articolo 242
del D.Lgs. 152/2007, perseguibile certamente evitando la compresenza di operatori diversi sul medesimo
sito d’intervento;

 Che,  pertanto,  ricorrono  tutti  i  presupposti  per  affidare  le  attività  integrative  in  parola  alla  stessa
TeknoService S.r.l.;

  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29164916


DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore

il 19 aprile 2016);
 il  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non

espressamente  abrogate  dall’articolo  217,  comma  1,  lettera  “u”,  del  predetto  “Nuovo  Codice  degli
Appalti”;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 il  D.U.R.C.  favorevole  rilasciato  da  Numero  Protocollo  INAIL_4289637  Data  richiesta  19/07/2016

Scadenza validità 16/11/2016
D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare alla ditta TeknoService S.r.l., con sede in Piossasco (TO), alla via dell’Artigianato n° 10, partita iva e

codice fiscale  08854760017 ,il servizio integrativo di “campionamento, analisi di laboratorio e caratterizzazione
preliminare”  utili  a  verificare  la  potenziale  contaminazione  dei  siti  intorno alla  discarica  dismessa  in
località Iazzitelli,  come da relativo preventivo dell’importo di € 12.810,00 (€ 10.500,00 + IVA al 22%)
acquisito agli atti con il prot. n°0014660 del 18-10-2016;

3) di indicare a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art.
192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del servizio in parola, i criteri di
selezione dell’operatore economico e di determinazione dell’offerta, come di seguito specificato:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”:

Servizio integrativo di “campionamento, analisi di laboratorio e caratterizzazione preliminare” utili per
verificare la possibile contaminazione delle componenti acqua e suolo dei punti adiacenti la discarica
dismessa in località Iazzitelli,  secondo quanto indicato nel relativo preventivo formulato dalla ditta
TeknoService s.r.l.;

 “forma  del  contratto”:  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

 “clausole  essenziali  del  contratto”:  sono  quelle  eventualmente  indicate  nelle  lettere  di  cui  al
precedente punto nonché nel preventivo predetto;

  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs.
50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati;

4) di impegnare la complessiva spesa di € 12.810,00 con imputazione al Capitolo 1276 del bilancio corrente
esercizio finanziario, disponibile.

5) di dare atto che la presente determinazione:
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro,

la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-
2000, n° 267;

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
 geom.Rocco BREGLIA

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
        (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

 N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta  che  la presente  DETERMINAZIONE è stata  pubblicata  nella  parte  dello  spazio  web del  sito  informatico  istituzionale  di  questo  Comune,
denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________                            IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
  ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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