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AREA TECNICA              n° d’ordine _____507___      del   5.11.2019
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-approvazione proposta di aggiudicazione-DICHIARAZIONE
DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

UFFICIO RAGIONERIA
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

art.147 bis , comma 1 del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            

attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO 2019 Cap./art. 1270         
/_____
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                          Impegno n. 1432/____ _____           

Data _18/11/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

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;

 con determinazione A.T.  n.443/954 del  4.10.2019 si  è  stabilito  di  contrarre per  l’affidamento dei
lavori   connessi  e  consequenziali  all’adeguamento/aggiornamento  del  piano  di  caratterizzazione
ambientale della discarica dismessa in località Iazzitelli;

 in data 8.10.2019 con prot.13587 è stata inviata, tramite R.D.O. da piattaforma telematica appalti,
richiesta di  preventivo per  l’affidamento dell’intervento “Discarica comunale dismessa in località
“Iazzitelli”.LAVORI  connessi  e  consequenziali  all’adeguamento/aggiornamento  del  Piano  di
caratterizzazione ambientale"  al  sottoindicato operatore economico:PELLICANO Verde S.p.A.  con
sede in  via  Appia   s.n.c.85054 Muro lucano (PZ),  partita  IVA 00986730760 –  in  quanto impresa
specializzata nel settore; 

VISTO  il  verbale  di  apertura  dell’offerta  in  data  15.10.2019  con  il  quale  si  è  preso  atto  che  l’operatore
economico PELLICANO Verde S.p.A.  ha fornito le dichiarazioni richieste ed offerto un ribasso dell’1%
sull’importo a base di gara , per cui l’importo rideterminato al netto del ribasso risulta di €.38.054,15
oltre €.1.187,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente €.39.241,16
oltre IVA al 10%;

VISTE le “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018” punto 4.2.4 laddove si prevede “ per importi superiori ad €. 20.000,00 euro, nel caso di
affidamento diretto e  prima di stipulare il contratto, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali,  se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di

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


particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012); ed
inoltre “L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che sono stati acquisti, ai fini della verifica dei requisiti i sottoindicati documenti:
I. Attestazione di qualificazione SOATECH valida fino al 25.02.2022 per categoria OG12 , con certificazione

di  qualità  valida  fino  al  4.7.2020; Codice  Identificativo  :  03734500873  (  Autorizzazione  n.17  del
14/11/2000 );

II. Certificato iscrizione camera di commercio della Basilicata telematico n.P V3750188 del 10.10.2019 con
attestazione di iscrizione albo nazionale gestori ambientali  e di mancanza dsi procedure concorsuali  in
corso o pregresse;

III. Attestazione inserimento impresa nella “white list “elenco imprese iscritte nell’elenco degli esecutori di
servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Potenza;

IV. Attestazione accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici presso Anac ;
V. Il  Durc prot. INAIL_18620130 Data richiesta 16/10/2019 Scadenza validità 13/02/2020con attestazione

di regolarità dallo sportello unico previdenziale;  
VI. Certificato casellario giudiziale di Potenza n.22431/20197R del 15.10.2019 sto ma non ancora ottenuto;

VII. Certificato Agenzia Entrate –Direzione Provinciale di Potenza pervenuto il 5.11.2019 al n.15080  sulla
mancanza di violazioni definitivamente accertate a carico delll’impresa;

RITENUTO di  procedere  alla  presa  d’atto  della  proposta  di  aggiudicazione  di  cui  al  verbale  del  15.10.2019   ed
all’affidamento in favore dell’unico concorrente  dell’intervento “Discarica comunale dismessa in località
“Iazzitelli”.LAVORI  connessi  e  consequenziali  all’adeguamento/aggiornamento  del  Piano  di
caratterizzazione ambientale";

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;

 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 prendere atto del  verbale di apertura dell’offerta in data 21.10.2019  , con il quale  è stata approvata
la  proposta  di  aggiudicazione  del  seguente  intervento  “Discarica  comunale  dismessa  in  località
“Iazzitelli”.  LAVORI  connessi  e  consequenziali  all’adeguamento/aggiornamento  del  Piano  di
caratterizzazione ambientale" in favore dell’operatore economico: PELLICANO Verde S.p.A. con sede in
via Appia  s.n.c.85054 Muro lucano (PZ), partita IVA 00986730760.

3) di  dichiarare  l’efficacia  dell’aggiudicazione  dei  suddetti  interventi  CIG  ZC629F3683-in  favore
dell’operatore economico: PELLICANO Verde S.p.A. con sede in via Appia  s.n.c.85054 Muro lucano (PZ),
partita IVA 00986730760, al prezzo, al netto del ribasso dell’1% offerto in sede di gara,  di €.38.054,15
oltre €.1.187,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente €.39.241,16
oltre IVA al 10%.

4) di imputare la spesa di €.43.165,28 al capitolo  1270 del bilancio corrente esercizio finanziario , dando
atto che l’intervento è garantito dalla risorsa finanziaria di € 73.421,72 concessa dalla Regione Basilicata.

1) Di dare atto altresì che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento :

a)  non si trova 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)  non si trova nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   

5) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:  deve  essere  inserita  nel  Registro  Generale  delle
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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 p.o.dell’Area Tecnica.–R.U.P.
                                                                                                                  f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE DIR.
(Maria Rosanna DI SANZA)
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1913 / 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 18/11/2019  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, 18/11/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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