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AREA TECNICA              n° d’ordine ____252____      del   12.06.2019

OGGETTO: Discarica comunale dismessa in località “Iazzitelli”.
Procedura  ex  art.  242  del  D.Lgs.  3-04-2006,  n°  152:  <<adeguamento/aggiornamento  del
Piano di Caratterizzazione Ambientale>>
Servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria nelle fasi della progettazione e della
esecuzione.  
PROCEDURA  ESPERITA   TRAMITE  PIATTAFORMA  TELEMATICA  APPALTI  DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Tursi ecc. Determina di AFFIDAMENTO .

Visto di  regolarità  contabile  -  art.  147-bis,  comma 1 del  TU Enti  Locali
approvato  con  D.  Lgs.  18.8.2000  N.267  Si  riscontra  la  regolarità
amministrativa, contabile e fiscale  art. 184, comma 4 del TU  enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2019______ 
Interv. _________Cap./art. 1270/____
Impegno n._705__________/__2019________
Determina n._°515_____ del __4.6.2019___

Data ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                    f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:

 In relazione alla discarica comunale dismessa in località “Iazzitelli” dell’agro di Montalbano Jonico, è stata
avviata la procedura ex art. 242 del vigente D.Lgs. 3-04-2006, n° 152, previa convocazione della prevista
conferenza di servizi come da nota comunale prot. n° 5185 del 20-04-2017;

 Sulla  scorta  delle  indicazioni  della  prima  seduta  di  conferenza  del  25  maggio  2017,  in  sede  della
successiva conferenza del 14 settembre 2017 sono stati approvati rispettivamente il progetto del Piano di
Caratterizzazione Ambientale e il progetto della M.I.S.E. (Messa in Sicurezza di Emergenza), così come
predisposti dal tecnico all’uopo incaricato da questo Comune; in tale occasione veniva espressamente
prescritto: “… che le operazioni previste nella M.I.S.E.  – e in particolare le operazioni di svuotamento del
laghetto  esistente  unitamente  alla  realizzazione  del  fosso  di  guardia  perimetralmente  all’area  della
discarica – vengano effettuati immediatamente e comunque quanto prima …”;

 In relazione agli  interventi previsti  nel  progetto del  Piano di  Caratterizzazione Ambientale approvato,
previa richiesta di questo Comune, la Regione Basilicata ha concesso il contributo di € 73.421,72 come da
comunicazione prot. n° 0111517/23AA del 27-06-2018 (agli atti con il prot. n° 0009287 del 27-06-2018);

DATO ATTO  che , – alla luce degli interventi già effettuati nonché, in particolare, delle analisi “più
favorevoli” effettuate da ARPAB come innanzi indicato – si rende utile ed opportuno adeguare/aggiornare
prevalentemente il progetto del Piano di Caratterizzazione Ambientale per sottoporlo, quindi, ad un nuovo
esame e approvazione della competente conferenza di servizi nell’ambito del procedimento ex art. 242 in
corso;
 DATO ATTO ancora  che, a tale scopo, con determinazione n.240  del  4.06.2019 è stata adottata
determina a  contrarre   per  l’individuazione delle  figure  professionali  qualificate  alle  quali  affidare  nello
specifico i seguenti servizi tecnici: 
 Adeguamento/aggiornamento del progetto del Piano di Caratterizzazione Ambientale;
 Direzione dei lavori previsti nel Piano di Caratterizzazione Ambientale;
 Coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione e dell’esecuzione;



individuando  due distinti professionisti ai quali affidare rispettivamente:
a) l’adeguamento/aggiornamento del progetto del Piano di Caratterizzazione Ambientale con la relativa

Direzione dei Lavori - Importo del corrispettivo, € 2.514,88; CIG: Z4628AA827
b) il  coordinamento  della  sicurezza  nella  fase  della  progettazione  e  della  esecuzione;  Importo  del

corrispettivo €. 2.588,84 CIG: Z5E28AA8BD

DATO ATTO, altresì,  che, in esecuzione della determina a contrarre innanzi richiamata, lo scrivente in qualità
di R.U.P.,  tramite la piattaforma degli  appalti  messa a disposizione dalla  Centrale Unica di Committenza
TURSI – ALIANO – MONTALBANO JONICO – COLOBRARO –Garaguso(cui  questo Ente ha  a suo
tempo aderito)- ha  avviato due distinte R.D.O.-richiesta di offerta, interpellando:

 il  geologo  DI  SUMMO  Leonardo  con  studio   in  Bernalda  al  Corso  Umberto  I  per  l’affidamento
dell’adeguamento/aggiornamento  del  progetto  del  Piano di  Caratterizzazione  Ambientale  con  la
relativa Direzione dei Lavori  invitandolo a fornire il proprio miglior prezzo su quello a base di gara di
€.2.514,88,  oltre  alle  dichiarazioni  necessarie  sul  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e
speciale 

 l’ing.PUGLIESE  Flavio  con  studio  in  Policoro  alla  vis  Longarone  n.20  per  l’affidamento  del
coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione e della esecuzione ,invitandolo a fornire
il proprio miglior prezzo su quello a base di gara di €.2.588,84, oltre alle dichiarazioni necessarie sul
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

VISTO  il   verbale  in  data  12.6.2019  dal  quale  si  evince  che  il  il  geologo  DI  SUMMO Leonardo ha
riscontrato la richiesta di offerta offrendo il proprio minor prezzo di €.2.250,00, accettando contestualmente
le  condizioni  previste  nella  “determina  a  contrarre”  n.240   del    04.06.2019  ed  effettuando
l’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello fornito da questo Ufficio  e contenente il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  il possesso dei requisiti di
carattere  speciale,  segnatamente l’idoneità  professionale,  la  capacità  economica e  finanziaria  nonché le
capacità tecniche e professionali così come indicate nella richiamata determina a contrarre; ecc.;

VISTO altresì  il  verbale in data 12.6.2019 dal quale si evince che l’ing.PUGLIESE Flavio ha riscontrato la
richiesta di offerta offrendo il proprio minor prezzo di €.1.810,00, accettando contestualmente le condizioni
previste nella “determina a contrarre” n.240  del   04.06.2019 ed effettuando l’autodichiarazione ai sensi del
D.P.R.  445/2000,  secondo il  modello fornito da questo Ufficio  e  contenente il  possesso dei  requisiti  di
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  il possesso dei requisiti di carattere speciale,
segnatamente l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria  nonché le capacità tecniche e
professionali così come indicate nella richiamata determina a contrarre ecc.;

  RITENUTA la sussistenza di tutti i presupposti per procedere all’affidamento dei servizi tecnici in parola
ai  professionisti suddetti; 

DATO atto di aver avviato le procedure di verifica dei requisiti dichiarati mediante invio di pec agli uffici
competenti e che data l’urgenza si procede all’affidamento dei servizi in parola, fatta salva la conferma del
possesso dei requisiti;

RITENUTO di esprimere il  proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

 RICHIAMATI:

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016); 
   la propria determina a contrarre n° 71 del 7.2.2019;
  il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch.
Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata;

 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico;

 il decreto sindacale n.177 del 3.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco
BREGLIA e successive proroghe;

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 approvare il verbale di gara , tramite R.D.O. esperita mediante piattaforma telematica della CUC
di aggiudicazione in favore dell’unico concorrente Geol. Leonardo DISUMMO con studio in Bernalda
al Corso Umberto I, codice fisale DSMLRD63M21A662Z del servizio di “adeguamento/aggiornamento
del progetto del Piano di Caratterizzazione Ambientale con la relativa Direzione dei Lavori” Discarica
comunale  dismessa  in  località  “Iazzitelli”.  Procedura  ex  art.  242  del  D.Lgs.  3-04-2006,  n°  152:
<<adeguamento/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione Ambientale>>.

3) di affidare al  Geol. Leonardo DISUMMO con studio in  con studio in Bernalda al Corso Umberto I,
codice fisale DSMLRD63M21A662Z Il servizio tecnico in questione, stabilendo il relativo compenso
professionale in complessivi € 2.250,00, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge, quale
minor prezzo negoziato nell’ambito della gara esperita tramite piattaforma telematica appalti   in
data 12.6.2019 CIG: Z4628AA827; 

4) di approvare il verbale di gara , tramite R.D.O. esperita mediante piattaforma telematica della CUC
di aggiudicazione in favore dell’unico concorrente ing.PUGLIESE Flavio con studio in Policoro alla vis
Longarone n.20, codice fiscale  PGLFLV69S10L049O del  servizio  di  coordinamento  della  sicurezza
nella fase della progettazione e della esecuzione  per l’intervento “adeguamento/aggiornamento del
progetto del Piano di Caratterizzazione Ambientale con la relativa Direzione dei Lavori” Discarica
comunale  dismessa  in  località  “Iazzitelli”.  Procedura  ex  art.  242  del  D.Lgs.  3-04-2006,  n°  152:
<<adeguamento/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione Ambientale>>.

5) di affidare al concorrente ing.PUGLIESE Flavio con studio in Policoro alla vis Longarone n.20, codice
fiscale  PGLFLV69S10L049O  Il  servizio  tecnico  in  questione,  stabilendo  il  relativo  compenso
professionale in complessivi € 1.810,00, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge, quale
minor prezzo negoziato nell’ambito della gara esperita tramite piattaforma telematica appalti   in
data 12.6.2019 CIG: Z5E28AA8BD; 

6) di confermare tutte le condizioni  già  stabilite con la determina a contrarre n°240 del   4.6.2019,
formalmente accettate dai professionisti incaricati, specificando quanto segue: 

a. la stazione appaltante procederà, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme
di cui  all’articolo  32,  comma 14,  del  Codice dei  contratti  pubblici,  alla  consultazione del
casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e
5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle
condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di  particolari  professioni  o
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo
1, comma 52, legge n. 190/2012). 

b. Il  contratto conterrà  espresse,  specifiche,  clausole,  che prevedano,  in  caso di  successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il
pagamento in tal  caso del  corrispettivo pattuito solo  con riferimento alle  prestazioni  già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto. 

7)  di dare atto che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a € 5.151,33 al capitolo
1270 Impegno n._705/2019  del bilancio, corrente esercizio finanziario;

8) Il  sottoscritto responsabile del  procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l'insussistenza,  allo
stato attuale, di conflitto di  interessi,   ai  sensi dell'art.  6 bis  della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione”.

9) 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-
082000, n° 267;
 deve  essere  pubblicata  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016. 

                                                                                                    Il Responsabile dell’Area Tecnica

f.to arch. De Angelis Giancarlo 

L’ISTRUTTORE:

f.to MRD



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 980 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n.  69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line  del  Comune di Montalbano Jonico in data 12.06.2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..
Dalla residenza comunale, 12.06.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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