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DETERMINAZIONE n°431 del 12/05/2020

N° 6249 di Protocollo Generale

n° d'ord. 737 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                       n°d’ordine _178    del 07.05.2020
UFFICIO CONTRATTI         

OGGETTO:ART.192 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 –
CONTRATTO  REP.N.5/2015  Impresa  TEKNOSERVICE  s.r.l.  da  Piossasco  ” Nomina  direttore  per
l’esecuzione del servizio di “Igiene urbana e complementari” e controlli post gestione discarica Iazzitelli.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1  del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267  

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

- Che  con   determinazione  A.T.  n.   397  del  14.11.2014  si  è  proceduto  allo  scorrimento  della
graduatoria  e  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  IGIENE  URBANA  E
COMPLEMENTARI  all’impresa  Tekno  Service  s.r.l.  da  Piossasco,  per  7  anni,  al  prezzo  €
730.122,80 al netto del ribasso dello 0,12% offerto sull’importo di € 731.000,00 a base di gara oltre
€ 14.600 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente annui € 744.722,80
annue ,oltre IVA al 10% fatta salva l’acquisizione del certificato antimafia richiesto e non ancora
ottenuto;

- Che in data 2.4.2015 è stato stipulato contratto d’appalto rep.n.5, registrato a Pisticci il 22.4.2015 al
n. 42 serie 1, per l’affidamento del servizio per la durata di sette anni;

- Che il servizio è tutt’ora in corso;

- Che si rende necessario, nella fase di esecuzione del servizio, avvalersi del direttore dell’esecuzione
del  contratto   per  lo  svolgimento  delle  funzioni  indicate  nell’art.101 del  D.lgs.  n.50/2016 come
integrate  dalle  linee  guida  dell’Anac,  laddove  si  stabilisce  che  nel  caso  di  appalti  superiori  a



€.500.000,00 il Direttore dell’esecuzione non puo’ coincidere con il RUP  ma con un responsabile
tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato  per l’esecuzione tecnica del contratto;

- Che detta nomina è necessaria e dovuta, dal punto di vista organizzativo, per consentire un’effettiva
gestione e coordinamento del servizio;

- Che, all’interno dell’Area Tecnica, a causa di pensionamenti avvenuti nel corso degli anni, unica
figura tecnica da poter destinare a tale ruolo è  l’arch. Patrizia NARDIELLO, dipendente di ruolo a
tempo indeterminato, inquadrata nella qualifica “C” profilo Istruttore Tecnico;

RITENUTO, per  quanto  esposto,  necessario  provvedere  alla  nomina  della  suddetta  dipendente  quale
Direttore dell’esecuzione per il contratto in premessa richiamato;

DATO ATTO, inoltre,  che questo Comune ha in carico la ex discarica comunale di Iazzitelli, per la quale,
nell’ambito  del  piano  post  gestione,  è  necessario  svolgere  attività  di  monitoraggio  e,  periodicamente,
interventi di prelievo, smaltimento, trasporto, analisi del percolato  e smaltimento;

DATO ATTO altresì :

 Della disponibilità del soggetto interessato;

 Delle dichiarazioni rese dall’incaricato di cui al presente atto in materia di inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione ai sensi di legge;

 Dell’esperienza pregressa e della conoscenza del settore da parte della dipendente;

DATO  ATTO  ,altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

VISTI:

 le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016  recanti  «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per  l’affidamento di appalti e concessioni;

 gli articoli 16 e seguenti del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni
di  Tursi  e  Montalbano Jonico  per  l’utilizzo condiviso,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delll’art.14 del  C.C.N.L.,
dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;

 il  Decreto  sindacale  prot.n.5875  del  4.5.2020  con  il  quale  è  stato  attribuito  al  suddetto  ing.  Pasquale
MORISCO l’incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino
al 31.12.2020;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui  richiamate e confermate

1. Di nominare l’arch. Patrizia NARDIELLO, dipendente di ruolo a tempo indeterminato incardinato

nell’Area  Tecnica  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  nella  categoria  C1  profilo  professionale

Istruttore Tecnico,  con decorrenza immediata  ,  ai  sensi  dell’art.101 del  D.lgs.  n.50/2016 ,  quale

direttore  dell’esecuzione  del  contratto  REP.N.5/2015,  relativo  all’affidamento  del  servizio  di

“IGIENE  URBANA  E  COMPLEMENTARI”  stipulato  con  la  ditta  TEKNOSERVICE  s.r.l.  da

Piossasco, per le motivazioni espresse in premessa.

2. Tale incarico comprende tutte le attività che consentano un’efficace  gestione e coordinamento del

servizio in questione, ivi compresa la verifica sulla regolarità dello svolgimento del servizio ed il

visto sulle fatture emesse mensilmente dall’appaltatore Teknoservice s.r.l.  In ogni caso l’incarico

prevede lo svolgimento delle funzioni previste dagli artt. 16 e seguenti del Decreto 7 marzo 2018, n.



49 Regolamento  recante:  «Approvazione  delle  linee  guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

3. Di  affidare,  altresì,  all’arch.Patrizia  NARDIELLO,  in  relazione  alle  attività  correlate  alla  post-

gestione della ex discarica Iazzitelli quanto di seguito indicato:

a. Attività  di  monitoraggio  del  livello  di  percolato  all’interno  del  pozzo esistente  nella  ex

discarica comunale;

b. Individuazione impresa in possesso dei requisiti previsti per legge ai fini dell’affidamento

delle  attività  di  prelievo,  smaltimento,  trasporto,  analisi  del  percolato e  smaltimento  del

medesimo, il tutto anche mediante stipula di apposita convenzione.

4. Di dare atto, ai  sensi dell’art.6 bis della legge n.241/90 e dell’art.1 comma 9  lett.e) della legge

n.190/2012, dell’insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del presente

procedimento.

5. Darsi atto altresì che, in dipendenza della presente nomina, andranno riconosciuti alla dipendente in

questione  gli  incentivi  di  cui  all’art.5  del  “Regolamento  Comunale  per  la  costituzione  e  la

ripartizione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche” approvato con deliberazione di G.C.n.65

del 12 Aprile  2017.

6. Dichiarare che, per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste,

allo stato attuale, la condizione di conflitto di interesse , ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90  e

della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

7. Darsi  atto,  ancora,  che  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.lgs.  14.3.2013,  n.33  e  succ.  modifiche  ed

integrazione soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito  web istituzionale del Comune.

8. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di

regolarità contabile:  va pubblica all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;  va

inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

9. Di  inviare  copia  del   presente  atto  alla  dipendente  interessata  ed  inviare  copia  al  Responsabile
entrate-ufficio personale.

                                                                             IL RESPONSABILE di p.o. AREA TECNICA

                                                                          f.to  (ing.Pasquale MORISCO)

f.to MRD
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
                         Provincia di Matera                   Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 737 / 2020 

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 12/05/2020 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, 12/05/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

________________________________________

Al Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
 

S E D E

OGGETTO: Nomina direttore per l’esecuzione del servizio di “IGIENE URBANA E 
COMPLEMENTARI”CONTRATTO REP.N.5/2015 Impresa TEKNOSERVICE s.r.l. da Piossasco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

La  sottoscritta  arch.  Patrizia  NARDIELLO,  nata  a  _________  (____)  il  _________,  residente  in
________, alla via ________ n° ____, c.f. ______________, 

dipendente di  ruolo  del  Comune di  Montalbano  Jonico dal  _______,  in  servizio  presso l’Area
Tecnica  con  la  seguente  qualifica  funzionale  _______________  e  con  le  seguenti  mansioni
______________, 

CON RIFERIMENTO ALLA NOMIMA  IN OGGETTO SPECIFICATA,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

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 la
condizione  di  conflitto  d’interesse,  provvederà  a  darne  immediata  comunicazione  al
Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica nonché ad astenersi immediatamente dal partecipare
alla relativa procedura;

B) di non trovarsi  nelle condizioni  di  cui all’articolo 35-bis,  comma 1, del vigente D.Lgs.  30-03-
2001,  n°  165 e quindi di  non essere stato condannato,  anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’art.  13 del D. Lgs.
196/03  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Montalbano Jonico, ____________________.    

_______________________

       (Firma della dichiarante)

                                                                                           Allega fotocopia del documento di riconoscimento 
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