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OGGETTO: Discarica dismessa in località “Iazzitelli”. Procedura ex art. 242 del D.Lgs. 3-04-2006, n°
152 –CIG ZC629F3683 - Interventi connessi e consequenziali all’adeguamento/aggiornamento del 
Piano di Caratterizzazione Ambientale-DETERMINA A CONTRARRE
Si riscontra la regolarità amministrativa, 
contabile e fiscale 
Visto di regolarità contabile                                                                                                         UFFICIO RAGIONERIA                                               
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _2019________________

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ______ Cap./art. _1270     
                                                                                                                                          Impegno n. _______/____ _____                         

prenotazione/impegno                                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                                               f.to  (rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che – nell’ambito del procedimento in corso all’uopo previsto dal vigente D.Lgs. 152/06

in relazione alla sussistenza del potenziale danno ambientale presso l’ex discarica in località Iazzitelli – con
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  171  del  26-09-2019  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo
dell’adeguamento/aggiornamento del  Piano di  Caratterizzazione Ambientale” relativamente alla  discarica
comunale dismessa in località “Iazzitelli”, dell’importo generale d € 73.421,72 di cui € 39.625,55 per lavori a
misura (compreso oneri della sicurezza nella misura di € 1.187,01) ed € 33.796.17 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

DATO ATTO CHE:
 Si deve dare corso all’esecuzione degli interventi previsti nel progetto definitivo innanzi specificato;
 L’importo  dei  lavori  in  parola,  pari  a  €  39.625,55  (oltre  IVA  come  per  legge)  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;

RITENUTO  pertanto  –  preliminarmente  alla  procedura  di  affidamento  dei  lavori  in  parola  –
“determinare di contrarre”, 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) e a tale scopo individuare gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

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;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43988480


 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota 
integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 e successive;

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 dare atto che questa Stazione Appaltante deve avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori

connessi  e  consequenziali  all’adeguamento/aggiornamento  del  Piano di  Caratterizzazione  Ambientale
relativamente  alla  discarica  comunale  dismessa  in  località  Iazzitelli,  come  da  progetto  definitivo  in
premessa specificato;

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 contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:
 “fine  del  contratto”  e  “oggetto  del  contratto”:  la  <<sola  esecuzione>>  dei  <<lavori  connessi  e

consequenziali all’adeguamento/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione Ambientale>> di che
trattasi, per l’importo a base di gara di € 39.625,55 di cui € 1.187,01 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

 “forma del contratto”: scrittura privata ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole  essenziali  del  contratto”:  sono quelle  già  rappresentate  negli  elaborati  che  formano il

progetto definitivo;
 “modalità di scelta del contraente”: affidamento mediante affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95, comma 4,
lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;

4) di  dare  espressamente  atto  che  la  presente  determina  precede  ed  è  propedeutica  alla  fase  di
affidamento del  contratto pubblico relativo all’esecuzione  dei  lavori  innanzi  specificati,  in  ossequio
dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

5) di dare atto che l’intervento è garantito dalla risorsa finanziaria di € 73.421,72 concessa dalla Regione
Basilicata, prevista al Capitolo 1270 del bilancio corrente esercizio finanziario;

1) Di dare atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento (R.U.P.)  è  lo  scrivente, che al  riguardo
dichiara:
a) Di non trovarsi nelle condizioni di “conflitto di interesse” di cui all’articolo 42 del vigente Codice degli

Appalti  approvato con D.Lgs. 12-04-2016, n° 50 e che, laddove dovesse determinarsi tale predetta
condizione, provvederà a darne immediata comunicazione all’Amministrazione comunale nonché ad
astenersi immediatamente dal partecipare alla relativa procedura;

b) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
2) 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  pubblicata  nella  Sezione  “  Amministrazione  Trasparente  ”,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
                                                                                                               f.to  arch. De Angelis Giancarlo
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1689 / 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 04/10/2019  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, 04/10/2019



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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