
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  
Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile 
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche 
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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 approvare le schede di 

progetto relative agli interventi di completamento delle attività di bonifica del SIN 
- 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 28.11.2019 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"; 

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

- con medesimo provvedimento è stato 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; 

- Il data 20.12.2020 è stato sottoscritto il predetto Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia, il Comune di Manfredonia e il Comune di Monte 
Sant’Angelo, che disciplina l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree 
comprese nel Sin di Manfredonia, per l'importo complessivo di € 12.100.588,19.  

 
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” si è ritenuto di 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. 

 
A tal fine con determinazione del Dirigente del settore “Urbanistica e Sviluppo sostenibile n. 1520 del 
05.12.2020 è stato stabilito 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 
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Incarico di supporto giuridico e amministrativo specialistico al RUP. Esito di gara deserta. 
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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; 

e nel contempo sono state impegnate le somme nei relativi capitoli di spesa; 
 
Preso atto che: 
- L'intervento è individuato con CUP n. J31D20001190002; 
- Per la procedura di affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico al RUP è stato acquisito per 

la presente procedura il seguente CIG: 85481436C1; 
- in data 24.12.2020 è stato indetta una RDO n. 2721973, a tre operatori economici, a lotto unico di 

servizio “Servizi Professionali legali e normativi” dell’importo complessivo di € 20.000,00 (oltre I.V.A. e 
cassa) con scadenza per la presentazione delle offerte in data 31.12.2020 con il criterio del prezzo più 
basso; 

 
Atteso che in data 31.12.2020, è stata conclusa la RDO n. 2719247, con esito di gara deserta come da 
verbale  “RdO_2721973_Gara_deserta”; 
 

Accertato, dai documenti generati dal sistema, che operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della 
normativa vigente e sono pertanto regolari; 
 
Accertato altresì che con atto, del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, n. 
494 del 04.12.2020 è stata liquidata, a favore del Comune di Manfredonia, la somma di € 1.350.000,00 
quale tranche a titolo di anticipazione per  l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle 
aree comprese nel Sin di Manfredonia; 
 

Ritenuto proporre al Dirigente del Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” di: 
- prendere atto delle risultanze del verbale di gara deserta innanzi richiamato, relativamente alla 

procedura di affidamento dell’incarico di supporto giuridico e amministrativo specialistico al RUP, ai 
sensi dell'art.36, c. 2, l. a) nonché art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 let. b) del medesimo decreto; 

- approvare i seguenti documenti generati automaticamente dal portale “Acquistinretepa.it” e che gli 
stessi fungono da verbali di gara: RdO_2721973_Gara_deserta; 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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.; 
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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. 5/2019 e con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) Di prendere atto delle risultanze del verbale di gara deserta innanzi richiamato, relativamente alla 
procedura di affidamento dell’incarico di supporto giuridico e amministrativo specialistico al RUP, ai 
sensi dell'art.36, c. 2, l. a) nonché art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 let. b) del medesimo decreto; 
 

2) Di approvare il seguente documento generato automaticamente dal portale “Acquistinretepa.it” e che 
gli stessi fungono da verbali di gara: RdO_2721973_Gara_deserta; 
 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n.33/2013; 

 
 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM 
f.to Dott. ing. Giuseppe Di Tullo 

 


