
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile 

Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche 
Ufficio 6.6.1 – Gestione Rifiuti 

 

 

 

 

I L   R E S P O N S A B I L E    U N I C O    D E L    P R O C E D I M E N T O  
 

Premesso che:  

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.188 del 30.11.17 è stato stabilito di: 

• dare atto che l’Amministrazione Comunale intende farsi parte attiva nell’avvio delle procedure di 

messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche del Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia, 

quale soggetto territoriale interessato non responsabile, ai sensi di quanto disposto dall’art.245, 

comma 1, del d.lgs. n.152/06; 

• dare atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di svolgere il ruolo di soggetto attuatore degli 

interventi proposti e di comunicare alla Regione Puglia tale disponibilità; 

• approvare le schede di progetto relative agli interventi di: 

1. messa in sicurezza permanente della ex discarica Pariti II; 

2. messa in sicurezza di emergenza della falda sottostante la ex discarica Pariti II; 

3. redazione analisi di rischio per la ex discarica Pariti I Liquami, previa esecuzione di un test di 

cessione sui campioni prelevati dalle pareti e dal fondo della cava; 

4. monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti le discariche in esame. 

Tale Deliberazione comunale è stata notificata alla Regione Puglia con nota prot. n.45840 del 22.12.17, 

ed è stato richiesto di finanziare i suddetti interventi. 

- A seguito di tale richiesta e dei successivi tavoli tecnici tenutisi con la Regione Puglia, ARPA Puglia e le 

altre Autorità interessate, conclusivamente, nel corso della riunione del 27.11.18, alla presenza 

dell’Assessore regionale all’Ambiente, è stato stabilito il seguente ordine di priorità degli interventi: 

1. MISE e integrazione della caratterizzazione discarica RSU; 

2. analisi di rischio ex discarica Pariti 1 Liquami; 

3. MISE falda sottostante la discarica RSU Pariti II; 

4. monitoraggio falde; 

5. debiti residui INVITALIA; 

6. Bonifica Monte Sant’Angelo; 

per un costo complessivo di €14.290.462,66. 

Nel corso del suddetto incontro è emerso, altresì: 

- la disponibilità dei Comuni di svolgere il ruolo di soggetti attuatori e, pertanto, responsabili degli 

interventi; 

- l’indicazione delle risorse complessivamente disponibili per assicurare la copertura finanziaria di tutti 

gli interventi sopra citati; 

- la proposta, da parte della Regione Puglia di sottoscrivere, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente ed 

i Comuni interessati, un Accordo di Programma Quadro per assicurare l’utilizzo delle risorse e 

regolamentare l’attuazione degli interventi; 

- di condividere di procedere all’immediata adozione dell’impegno a favore di una parte degli 

interventi ritenuti prioritari di MISE, ricadenti nel Comune di Manfredonia, con le risorse attualmente 

disponibili, pari ad €6.182.352,88. 

 

OGGETTO: SIN Manfredonia – Aree Pubbliche. Completamento attività di bonifica discariche pubbliche.  

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto al RUP. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1520  del 05.12.2020 
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- con determinazione dirigenziale n.325 del 12.12.18, trasmessa con nota PEC del 03.01.19, la Sezione 

Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia ha disposto l’impegno dell’importo di € 6.182.352,88 in favore 

del Comune di Manfredonia per attività di completamento delle bonifiche, dando atto che l’utilizzo delle 

suddette risorse resta subordinato alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro. 

- con nota acquisita al prot. n.4579 del 06.02.19, la Regione Puglia ha trasmesso la bozza di Accordo di 

Programma Quadro per l’utilizzo delle risorse del Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020, tra 

Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia e Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

- Con propria determinazione n. 542 del 30.04.2019 il Dirigente del settore “Urbanistica e Sviluppo 

Sostenibile” ha nominato il dipendente ing. Damiano Francesco Saverio Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- con nota prot. n. 42463 del 04.11.2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

ha trasmesso un nuovo Accordo di programma per una spesa complessiva di € 13.553.409,26 con 

rimodulazione dei singoli interventi. 

- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 28.11.2019 con la quale è stato approvato lo 

schema di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Direzione generale per la salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque, Regione Puglia, Sezione 

Rifiuti e Bonifiche e Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, allegato al provvedimento, avente ad 

oggetto accordo di programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle 

aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia"; 

- Vista la ripartizione di spesa degli interventi, riportata nella medesima deliberazione, di seguito 

riportata: 

SITO INTERVENTO COSTO 

DELL'INTERVENTO 

SIN DI MANFREDONIA PARITI 2 MISE E INTEGRAZIONE DELLA 

CARATTERIZZAZIONE 

€ 6.350.000,00 

SIN DI MANFREDONIA PARITI 1 LIQUAMI ANALISI DI RISCHIO € 328.172,00 

SIN DI MANFREDONIA PARITI RSU - PARITI 

LIQUAMI - PARITI 2 -CONTE DI TROIA 

MONITORAGGIO INTEGRATO DELLE 

ACQUE 

€ 2.672.174,70 

SIN DI MANFREDONIA PARITI 2 MISE FALDA SOTTOSTANTE LA 

DISCARICA 

€ 3.339.868,35 

SIN DI MANFREDONIA MONTE 

SANT'ANGELO 

MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA 

DELLE AREE AGRICOLE PRIVATE 

€ 1.452.821,07 

dell’importo complessivo di € 14.143.036,12, 

- con deliberazione n. 22 del 04.12.2019 la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale 

ha: 

1. approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per la definizione degli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Manfredonia, e le relative schede dei singoli 

interventi, per una spesa totale rimodulata di € 12.100.588,19 contenenti i relativi quadri economici 

di seguito indicati: 

Monitoraggio falda 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

IM
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A. Importo dei Lavori e delle forniture     

A.1 Realizzazione pozzi   € 250.000,00 

A.2 Analisi chimiche   € 927.000,00 

A.3 Attività di monitoraggio   € 186.000,00 

A.3 Totale lavori e servizi da appaltare (A.1+A.2)   € 1.363.000,00 

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 13.080,00 

        

A.5 Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)   € 1.376.080,00 

  

Totale importo soggetto a ribasso € 1.363.000,00 
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'

B. Spese tecniche     



3 

 

B.1 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza, redazione dei report finali e supporti al 

RUP.   € 206.412,00 

Totale Spese Tecniche   € 206.412,00 

C. Somme a disposizione     

C.1 Allacciamento pubblici servizi    € 0,00 

C.2 Imprevisti (max. 8%)   € 109.389,47 

C.3 
Incentivi per funzioni tecniche - art. 113, D.lgs 50/2016 (2% 

importo lavori)   € 27.408,78 

C.4 Spese di Gara e Pubblicità (0,3% di A.3)   € 4.128,24 

C.5 Oneri previdenziali su (B.1+B.2) (4 %)   € 8.256,48 

C.6 I.V.A. su (A1+A2)+(B1+B2)+(C.4+C.5) 22% € 350.872,88 

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione    € 500.055,84 

  

    TOTALE COSTO INTERVENTO € 2.082.547,84 

 

 

Analisi di Rischio Discarica Pariti Liquami 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

IM
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A. Importo dei Lavori e delle forniture     

A.1 Lavori     

A.2 Analisi chimiche   € 200.000,00 

A.3 Forniture     

A.3 Totale lavori e servizi da appaltare (A.1+A.2)   € 200.000,00 

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 0,00 

        

A.5 Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)   € 200.000,00 

  

Totale importo soggetto a ribasso € 200.000,00 
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B. Spese tecniche     

B.1 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza, redazione dei report finali e dell'analisi di rischio e supporti 

al RUP.   € 50.000,00 

Totale Spese Tecniche   € 50.000,00 

C. Somme a disposizione     

C.1 Allacciamento pubblici servizi    € 0,00 

C.2 Imprevisti (max. 8%)   € 16.000,00 

C.3 
Incentivi per funzioni techiche - art. 113, D.lgs 50/2016 (2% importo 

lavori)   € 4.000,00 

C.4 Spese di Gara e Pubblicità (0,3% di A.3)   € 600,00 

C.5 Oneri previdenziali su (B.1+B.2) (4 %)   € 2.000,00 

C.6 I.V.A. su (A1+A2)+(B1+B2)+(C.4+C.5) 22% € 55.572,00 

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione    € 78.172,00 

  

    TOTALE COSTO INTERVENTO € 328.172,00 

 

 

MISE falda sottostante la Discarica RSU “Pariti 2” di Manfredonia. 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
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I A. Importo dei Lavori e delle forniture     

A.1 Realizzazione pozzi, rete di raccolta e trattamento   € 750.000,00 

A.2 Analisi chimiche   € 500.000,00 

A.3 Gestione attività di trattamento Pump & Treat   € 1.000.000,00 

A.3 Totale lavori e servizi da appaltare (A.1+A.2)   € 2.250.000,00 

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 52.500,00 

        

A.5 Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)   € 2.302.500,00 
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Totale importo soggetto a ribasso € 2.250.000,00 
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B. Spese tecniche     

B.1 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza, redazione dei report finali e dell'analisi di rischio e supporti 

al RUP.   € 230.250,00 

Totale Spese Tecniche   € 230.250,00 

C. Somme a disposizione     

C.1 Allacciamento pubblici servizi    € 0,00 

C.2 Imprevisti (max. 8%)   € 184.200,00 

C.3 
Incentivi per funzioni techiche - art. 113, D.lgs 50/2016 (2% importo 

lavori)   € 45.659,25 

C.4 Spese di Gara e Pubblicità (0,3% di A.3)   € 7.227,79 

C.5 Oneri previdenziali su (B.1+B.2) (4 %)   € 9.210,00 

C.6 I.V.A. su (A1+A2)+(B1+B2)+(C.4+C.5) 22% € 560.821,31 

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione    € 807.118,35 

  

    TOTALE COSTO INTERVENTO € 3.339.868,35 

 

 

MISE e integrazione della caratterizzazione della Discarica RSU “Pariti 2” di Manfredonia. 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture     

A.1 Sondaggi   € 250.000,00 

A.2 Analisi chimiche   € 250.000,00 

A.3 Attività di chiusura discarica   € 4.000.000,00 

A.3 Totale lavori e servizi da appaltare (A.1+A.2)   € 4.250.000,00 

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 127.500,00 

        

A.5 Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)   € 4.377.500,00 

  

Totale importo soggetto a ribasso € 4.250.000,00 
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B. Spese tecniche     

B.1 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza, redazione dei report finali e dell'analisi di rischio e supporti 

al RUP.   € 437.750,00 

Totale Spese Tecniche   € 437.750,00 

C. Somme a disposizione     

C.1 Allacciamento pubblici servizi    € 0,00 

C.2 Imprevisti (max. 8%)   € 350.200,00 

C.3 
Incentivi per funzioni tecniche - art. 113, D.lgs 50/2016 (2% importo 

lavori)   € 86.536,75 

C.4 Spese di Gara e Pubblicità (0,3% di A.3)   € 14.177,09 

C.5 Oneri previdenziali su (B.1+B.2) (4 %)   € 17.510,00 

C.6 I.V.A. su (A1+A2)+(B1+B2)+(C.4+C.5) 22% € 1.066.326,16 

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione    € 1.534.750,00 

  

    TOTALE COSTO INTERVENTO € 6.350.000,00 

 

 

2. dato mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile di avviare le attività 

preliminari e propedeutiche, di competenza dell’Amministrazione Comunale nel ruolo di soggetto 
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attuatore degli interventi, relative all’intervento di MISE della ex discarica Pariti II, già oggetto di 

parziale finanziamento con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n.325/18; 

 

3. dato indirizzo al Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile di costituire un pool di 

professionisti di comprovata esperienza in tema di bonifiche dei siti inquinati e per l’applicazione del 

principio “chi inquina paga” per la definizione dei procedimenti di competenza inerenti le diverse ed 

articolate obbligazioni a carico del Comune di Manfredonia, con competenze tecniche, 

amministrativo-contabili e giuridiche che provvedano ad affiancare il RUP per imprimere la 

necessaria accelerazione dei complessi procedimenti finalizzati al disinquinamento dell’area SIN; 

 

Ritenuto necessario dare impulso all’avvio delle attività preliminari e propedeutiche, di competenza 

dell’Amministrazione Comunale nel ruolo di soggetto attuatore degli interventi, relative all’intervento di 

MISE della ex discarica Pariti II; 

 

Considerato che per il concreto avvio delle attività e per concludere i necessari atti inerenti le diverse ed 

articolate obbligazioni a carico del Comune di Manfredonia in tema di bonifiche dei siti contaminati ed in 

applicazione del principio “chi inquina paga” è necessario costituire un pool di professionisti di comprovata 

esperienza in tema di bonifiche dei siti inquinati e con competenze tecniche, amministrativo-contabili e 

giuridiche che provveda ad affiancare il RUP per imprimere la necessaria accelerazione dei complessi 

procedimenti finalizzati al disinquinamento dell’area SIN. 

 

Vista l’elevata professionalità richiesta ed accertata la carenza di personale interno per assolvere agli 

obiettivi di cui sopra in tempi celeri, anche in considerazione dei carichi di lavori dell’ufficio, così come 

previsto dall’art 24 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n.50/2016 si ritiene necessario individuare, nel rispetto delle 

vigenti normative, le specifiche professionalità tra professionisti esterni all’amministrazione, a cui affidare 

le “attività di supporto”  al RUP , per i seguenti profili: 

• Esperto in materie giuridico – legali; 

• Esperto in materie amministrativo – contabili; 

• Esperto in materie tecnico – specialistiche; 

 

Al riguardo, per “attività di supporto” devono intendersi un insieme di prestazioni tecniche ed 

amministrative relative al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo R.U.P., rientranti tra quelle 

strumentali – mediante l’esercizio di specifiche competenze (tecniche, economico-finanziarie, 

amministrative, organizzative e legali) – che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti 

funzionalmente attribuiti al RUP (funzioni amministrative); 

 

Dato atto che la spesa prevista per l’espletamento delle attività di cui sopra stabilita in € 60.000,00 oltre 

IVA e CASSA,  sarà ricompresa nell’ambito del quadro economico degli interventi, così come indicato nella 

deliberazione n. 22 del 04.12.2019 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale, a 

valere sulle risorse impegnate in favore del Comune di Manfredonia, giusta determinazione del Dirigente 

della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n.325 del 12.12.2018. 

 

Dato atto che: 

- che il fine che si intende perseguire è assicurare il necessario supporto al RUP per lo svolgimento di tutte 

le attività previste dall’art 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- l'art.36, c. 2, l. a) nonché art. 31 c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, prevedono che le stazioni appaltanti 

possono procedere all'affidamento di incarichi di supporto dell’attività del responsabile unico del 

procedimento, di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, soglia elevata a 75.000 

euro anche per i servizi, giusto L. 120 dell’11/9/2020 (decreto semplificazioni); 

- che l’oggetto del contratto è l'affidamento di supporto al RUP per lo svolgimento di tutte le attività 

previste dall’art 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che per il servizio in oggetto non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da 

Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ma è invece presente sul MEPA la 
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sezione “Servizi” – categoria “Servizi di supporto specialistico” mediante la quale si può procedere 

all’attivazione del servizio richiesto pertanto l’ente locale è obbligato a fare ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 

1, comma 450 della legge 296/2006 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che i servizi richiesti possono essere suddivisi in 3 lotti ai sensi dell’art. 51 del D. lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.: 

• lotto 1 Esperto in materie giuridico – legali; 

• lotto 2 Esperto in materie amministrativo – contabili; 

• lotto 3 Esperto in materie tecnico – specialistiche 

 

Ritenuto di: 

- autorizzare il RUP a dare avvio alle procedure di affidamento dell’incarico di supporto alle attività del 

RUP previste dall’art 31 del D.Lgs. n.50/2016 per il lavori di bonifica del SIN di Manfredonia, ai sensi 

dell'art.36, c. 2, l. a) nonché art. 31 c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante trattativa diretta con 

almeno 3 distinti operatori economici mediante RDO sul MEPA, nella categoria “Servizi supporto 

specialistico”, individuati sulla scorta dei profili professionali in relazione alle attività da svolgere, con 

aggiudicazione a favore del prezzo più- basso; 

- approvare lo schema di lettera di invito per la richiesta di offerta economica e i relativi allegati relativi 

all’affidamento degli incarichi innanzi richiamati. 

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo, purché validoa e ritenuto congruo 

ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione dei preventivi in aumento 

rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi 

pervenuti, per rilevanti motivi di interesse pubblico;  

- dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all'affidamento per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 

comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

- dare atto che la spesa per l’affidamento degli incarichi di € 76.128,00 di cui € 60.000,00 per imponibile, € 

2.400,00 per Cassa ed € 13.728,00 per IVA, trova copertura nel quadro economico di cui alla nella 

deliberazione n. 22/2019 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale; 

- accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato alla 

contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.350.000,00 corrispondente ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’E.F. 2020, nei capitoli di seguito indicati: 

2020 

550.000,00 cap n. 1867 

300.000,00 cap n. 1868 

100.000,00 cap n. 1869 

400.000,00 cap n. 1870 

1.350.000,00   
 

- impegnare le spese con imputazione nei relativi capitoli dell’E.F. 2020 come di seguito indicato: 

2020 

550.000,00 cap n. 6784 

300.000,00 cap n. 6786 

100.000,00 cap n. 6787 

400.000,00 cap n. 6788 

1.350.000,00   

 

Considerato che: 

- L'intervento “Monitoraggio falda” è individuato con CUP n. J31D20001210002; 

- L'intervento “Analisi di Rischio Discarica Pariti Liquami” è individuato con CUP n. J31D20001200002; 

- L'intervento è “MISE falda sottostante la Discarica RSU “Pariti 2” di Manfredonia” individuato con CUP n. 

J31D20001220002; 

- L'intervento “MISE e integrazione della caratterizzazione della Discarica RSU “Pariti 2” di Manfredonia.” 

è individuato con CUP n. J31D20001190002; 

- che è stato acquisito per la presente procedura per il tecnico il seguente CIG: 8548233108; 

- che è stato acquisito per la presente procedura per il contabile il seguente CIG: 8548187B0F; 
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- che è stato acquisito per la presente procedura per il legale il seguente CIG: 85481436C1; 

- che ai sensi dell’art. 65, del D.L. 34/2020, è stato previsto l’esonero temporaneo del pagamento dei 

contributi da parte dei soggetti pubblici e provati e che, dunque, per la presente procedura l’Ente non è 

tenuto a versare all’A.N.A.C. il contributo di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19/12/2018, così come 

confermato dal Presidente dell’Autorità nel comunicato del 20 maggio 2020; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124/2008 e s.m. e i.; 

 

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 

28.07.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;  

 

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 98 del 

31.07.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 10/2020 e con il quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. ing. Francesco Saverio Damiano 

 

 

 

 

 

I L    D I R I G E N T E    A D    I N T E R I M  
 

Vista la relazione del responsabile unico del procedimento, da intendersi parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, e ritenuto di condividere quanto relazionato; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124/2008 e s.m. e i.; 

 

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 

28.07.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;  

 

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 98 del 

30.07.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 10/2020 e con il quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

 
 

 

 

 



8 

 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) di prendere atto della relazione del RUP che allegata alla presente è da intendersi parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di autorizzare il RUP a dare avvio alle procedure di affidamento dell’incarico di supporto alle attività del 

RUP previste dall’art 31 del D.Lgs. n.50/2016 per il lavori di bonifica del SIN di Manfredonia, ai sensi 

dell'art.36, c. 2, l. a) nonché art. 31 c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante trattativa diretta con 

almeno 3 distinti operatori economici per ciascun lotto, mediante RDO sul MEPA da individuare nella 

sezione “Servizi supporto specialistico”, individuati sulla scorta delle competenze ed esperienze 

professionali maturate in relazione alle attività da svolgere, con il criterio del minor prezzo per i profili di 

seguito indicati: 

• Esperto in materie giuridico – legali; 

• Esperto in materie amministrativo – contabili; 

• Esperto in materie tecnico – specialistiche; 

Di stabilire che il prezzo offerto non potrà superare la base d’asta stimata in € 20.000,00   , oltre IVA e 

CAP, ove previsti, per ciascun profilo di supporto specialistico richiesto; 

 

3) di approvare gli allegati 3 schemi delle lettera di invito, diversificati per lotto,  per la richiesta di 

preventivo e i relativi allegati relativi all’affidamento degli incarichi innanzi richiamati. 

 

4) di procedere all'affidamento anche in presenza di una solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo 

ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto 

al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 

pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;  

 

5) di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 

comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

 

6) di dare atto che la spesa per l’affidamento degli incarichi è pari a complessivi € 76.128,00 di cui € 

60.000,00 per imponibile, € 2.400,00 per Cassa ed € 13.728,00 per IVA, trova copertura nel quadro 

economico di cui alla nella deliberazione n. 22/2019 della Commissione Straordinaria con i poteri della 

Giunta comunale; 

 

7) di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato 

alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.350.000,00 corrispondente ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’E.F. 2020, nei capitoli di seguito indicati: 

2020 

550.000,00 cap n. 1867 

300.000,00 cap n. 1868 

100.000,00 cap n. 1869 

400.000,00 cap n. 1870 

1.350.000,00   
 

8) di impegnare le spese con imputazione nei relativi capitoli dell’E.F. 2020 come di seguito indicato: 

2020 

550.000,00 cap n. 6784 

300.000,00 cap n. 6786 

100.000,00 cap n. 6787 

400.000,00 cap n. 6788 

1.350.000,00   
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9) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile da parte del Dirigente del 

Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di 

copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

10) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n.33/2013; 

 

11) di dare atto che la mancata assunzione del provvedimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e 

gravi all'ente; 
 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM 

f.to Dott. ing. Giuseppe Di Tullo 

 


