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AREA TECNICA              n° d’ordine ___310_____      del   30.07.2020
OGGETTO: Discarica dismessa in località “Iazzitelli”. Procedura ex art. 242 del D.Lgs. 3-04-2006,
n° 152 – AFFIDAMENTO prelievo acque ed analisi di laboratorio sul “laghetto” discarica dismessa
in località Iazzitelli CIG Z9D2DD77C4 

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 2020 Cap./art. 1270         
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                          Impegno n. 859                     

Data 06/08/2020 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  di  cui  al   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;

 con determinazione A.T. n.507 del 5.11.2019 si è proceduto, a seguito di procedura di R.D.O. esperita
tramite da piattaforma telematica appalti,  ad affidare l’intervento “Discarica comunale dismessa in
località “Iazzitelli”-  lavori  connessi  e  consequenziali  all’adeguamento/aggiornamento del  Piano di
caratterizzazione ambientale"  alla ditta PELLICANO Verde S.p.A. con sede in via Appia  s.n.c.85054
Muro lucano (PZ), partita IVA 00986730760 ;

DATO  ATTO  che  si  rende  necessario  ed  indilazionabile  effettuare  il  prelievo  e  le  analisi  di
laboratorio sul  “laghetto” al  fine di  pervenire  alle  attività  di  smaltimento delle  acque del
medesimo laghetto creatosi nella discarica dismessa in località Iazzitelli;

VISTO   il  preventivo  di  spesa  prot.n.196/20/UT ,  acquisito  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data
29.07.2020 al n.9854 di protocollo, presentato, su richiesta di questo Ente in quanto ditta  già operante
in loco, dalla ditta PELLICANO VERDE S.p.A. da Muro Lucano che chiede, per la realizzazione del
prelievo ed  analisi  di  laboratorio  delle  acque del  “laghetto”  della  ex discarica,  l’importo di  euro
760,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi euro 927,20; 

VISTO il DURC con esito positivo rilasciato da INAIL_22452127 scadenza validità 14/10/2020 e consultato
il casellario tenuto dall’Anac sulle annotazioni agli operatori economici ;

VISTO  l’art.36 comma 2 lettera a)  del  D.lgs.n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni   e  l’art.1
comma  130   della  legge n.  145  del  30  dicembre  2018  (Legge  di  bilancio  2019)  con  cui  si  è
apportata una modifica all’articolo 1 , comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,elevando da
“1.000 euro” a “5.000 euro” il limite fino al quale  le pubbliche amministrazioni non  sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48068417


istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO di  procedere  all’affidamento  del  prelievo  acque  ed  le  analisi  di  laboratorio  sul
“laghetto”  al fine di pervenire alle attività di smaltimento delle acque del medesimo  laghetto
creatosi nella  discarica dismessa in località Iazzitelli ;

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 Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa
e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG;;

 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;

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 approvare il preventivo di spesa del 29.07.2020 prot.n.196/20/UT e, per l’effetto, affidare all’operatore
economico  PELLICANO Verde  S.p.A.  con sede  in  via  Appia  s.n.c.  Muro  lucano  (PZ),  partita  IVA
00986730760, il prelievo acque ed le analisi di laboratorio sul “laghetto”  al fine di pervenire alle attività
di smaltimento delle acque del medesimo  laghetto presso la  discarica dismessa in località Iazzitelli ,  al
prezzo di €.760,00 oltre IVA al 22%, per complessivi euro 927,20.

3) Alla liquidazione della spesa si procederà con separato atto ad avvenuta effettuazione delle analisi su
presentazione del risultato delle stesse nonché di regolare fattura.

4) di imputare la spesa di €.927,20 al capitolo 1270 del bilancio corrente esercizio finanziario , nell’ambito
dell’intervento è garantito dalla risorsa finanziaria di € 73.421,72 concessa dalla Regione Basilicata.

1) Di dare atto 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, altresì,   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 P.O.DELL’AREA TECNICA
                                                                                                            f.to  (ing.Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE DIR.
f.to (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

CRON. N. 1230 / 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 06/08/2020 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, 06/08/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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