
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA  

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

 UFFICIO ALBO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°_312__/2018

N° 5954  di Protocollo Generale

n° d'ord. 641 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine ___112_____      del   24.04.2018
OGGETTO: Discarica dismessa in località “Iazzitelli”.

Primi interventi di MISE: affidamento caratterizzazione di acque
di  scarico  derivanti  dal  laghetto  adiacente  alla  discarica  e
caratterizzazione di acque potabili da fontana pubblica.
CIG: Z6E2348282

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                         
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO ____________2018

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ______
Cap./art.1276 per €.2318, 226 per €.877,20 e 244/1 per €.50,00

Impegno n. 441-442-443_

Data ___26.04.2018_______________ Il Responsabile del Servizio Finanziario

 (rag. Antonio DAMIANO)
f.to Antonio TRIPALDI Responsabile f.f.

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.

PREMESSO che – nell’ambito del procedimento in corso all’uopo previste dal vigente D.Lgs. 152/06 in
relazione  alla  sussistenza  del  potenziale  danno  ambientale  presso  l’ex  discarica  in  località  Iazzitelli  –
nell’ultima conferenza di servizi del 14-09-2017 è stato prescritto, tra l’altro, di provvedere allo svuotamento
del “laghetto” adiacente alla discarica medesima;

DATO ATTO che:
 ai fini della predetta attività, si rende necessario preliminarmente provvedere alla caratterizzazione delle

acque del laghetto in questione;
 in  tale  ottica,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  è  stato  informalmente  contattato  il  laboratorio  S.C.A.

(Servizi Consulenze Analisi Ambientali) con sede in Marconia (MT) che, al riguardo, ha fornito la relativa
offerta n° 288/2018 del 4-04-2018, acquisito agli atti con il prot. n° 5435 del 16-04-2018, come di seguito
sintetizzata:
a) per ogni prelievo: € 380,00 (oltre IVA);
b) costo aggiuntivo complessivo per “campionamento e spese connesse”: € 380,00 (oltre IVA).

 Inoltre è stato richiesto informalmente al  laboratorio S.C.A. (Servizi Consulenze Analisi Ambientali) con
sede in Marconia (MT)il campionamento e caratterizzazione di acque potabili da fontana pubblica che, al
riguardo, ha fornito la relativa offerta n° 313/2018 del 24-04-2018, acquisito agli atti con il prot. n° 5851
del 24-04-2018, come di seguito sintetizzata:
c) per ogni prelievo e campionamento  € 380,00 (oltre IVA) per un totale di n.2 campionamenti;

RITENUTA l’opportunità di dover prevedere almeno quattro (4) prelievi, per ogni eventuale esigenza
che dovesse presentarsinel corso delle operazioni medesime, con la consequenziale spesa complessiva di €
2.318,00  [(n°  4  x  €  380,00)  +  (n°  1  x  €  380,00)]  oltre  IVA  al  22%]  relativamente  alla  discarica  e  n.2
campionamenti per l’acqua potabile da fontana pubblica per complessivi €.760,00oltre IVA al 22%;

DATO ATTO CHE:



 L’importo del servizio in parola, pari a € 3.245,20 (compreso IVA al 22%) è evidentemente notevolmente
inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;

 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;

 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in
parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

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”;

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

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 al Laboratorio S.C.A. (Servizi Consulenze Analisi Ambientali) con sede in Marconia (MT), alla

Zona  PIP,  il  servizio  di  “Caratterizzazione  di  acque  di  scarico  derivante  dal  laghetto  esistente  c/o  la
discarica dismessa in località Iazzitelli”, come da relativa offerta n° 288/2018 del 4-04-2018, agli atti con il
prot. n° 5435 del 16-04-2018, in premessa meglio specificato, e per un massimo di quattro prelievi;

3) Di affidare,  altresì,  al  Laboratorio S.C.A.  (Servizi  Consulenze Analisi  Ambientali)  con sede in Marconia
(MT),  alla  Zona  PIP,  il  servizio  di  “campionamento  e  caratterizzazione  di  acque  potabili  da  fontana
pubblica”offerta n° 313/2018 del 24-04-2018, acquisito agli atti con il prot. n° 5851 del 24-04-2018 e per
un massimo di n.2 prelievi.

4) 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”:

Caratterizzazione  di  acque di  scarico derivante  dal  laghetto esistente  c/o  la  discarica  dismessa  in
località Iazzitelli,  come da relativa  offerta n° 288/2018 del  4-04-2018,  per  un massimo di  quattro
prelievi;

 “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  nella  lettera  di  cui  al
precedente punto nonché nell’offerta predetta;

  “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;

5) di impegnare la complessiva spesa di € 3.245,20 con imputazione per €.2.318,00 al Capitolo 1276, per
€.877,20 al capitolo 226 e per €.50,00 al capitolo 244/1 del bilancio corrente esercizio finanziario, che
presenta sufficiente disponibilità.
6) 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;

 deve essere inviata alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

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

f.to MRD



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

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

CRON. 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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