
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Ci t t à  Me t ropo l i t ana  d i  Ba r i  

 
SETTORE V 

 
URBANISTICA-OPERE PUBBLICHE-MOBILITA'-AMBIENTE 

 
 
 
DETERMINAZIONE N. 57/N.M. del 27/12/2017 

 Raccolta Ufficiale  
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 Del 13/03/2018 

 
OGGETTO:  Incarico professionale per l’esecuzione delle prime indagini e caratterizzazioni dell’area 
interessata dall’ex discarica comunale sita in Castellana Grotte alla contrada Trimino. 

 

IL RESPONSABILE 
 
Premesso:  
 
CHE negli anni ’80 in agro di Castellana Grotte, il località C.da Trimino il suolo individuato in catasto al 
Foglio 28 p.lle 339-62-34, veniva utilizzato come discarica comunale; 
CHE a seguito dell’espansione del territorio comunale il sito risulta essere oramai a ridosso di diversi 
edifici; 
CHE è interesse prioritario dell’amministrazione garantire il benessere della sua comunità riducendo 
eventuali rischi derivanti dalla presenza di siti inquinati; 
CHE a tal fine risulta importante procedere alla esecuzione di una serie di analisi preliminari dell’area 
interessata dalla ex discarica comunale sita in C.da Trimino; 
RITENUTO che tali servizi, vista la natura della attività da eseguire nel suddetto sito (delimitazione e 
individuazione dei punti dove eseguire i carotaggi, analisi dei campioni a seguito di carotaggio), possa 
essere eseguita da un geologo; 
CHE tra le figure professionali interne all’Ente non vi sono geologhi a cui affidare l’incarico in questione, 
pertanto risulta necessario individuare un professionista esterno; 

CHE si rende necessario, ai sensi dell’art.24 comma 1 lettera d), avvalersi di un professionista esterno a 
cui affidare l’incarico in oggetto; 

CHE l’Ufficio tecnico Settore V ha provveduto al calcolo delle spese tecniche per le attività tecniche e delle 
indagini e analisi da eseguire nella suddetta area in € 4.018,00 oltre cassa previdenziale ed IVA; 
 
CHE ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
 
CHE, in ottemperanza alla Linea Guida ANAC n. 1, vengono invitati tre professionisti rientranti nell’elenco 
succitato per l’attività di cui trattasi, secondo criteri di competenza e rotazione;  
 



CHE con determinazione del Settore VI LL.PP. n. 27 del 30.03.2017 e successivo aggiornamento 
approvato con determinazione n. 104 del 02.10.2017, è stato approvato l’elenco dei professionisti per 
l’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi di importo inferiore a € 100.000,00, per cui si 
procederà ad invitare i professionisti, le società o ATI, presenti in detto elenco secondo criteri di 
trasparenza e rotazione; 

 
CHE tra i tecnici inseriti nel suddetto elenco, è stato individuato, alla luce della sua esperienza sul territorio 
di comunale il geologo dott. Francesco CROVACE con studio in Castellana Grotte in Via Latorre n. 82/B; 

 
CHE il suddetto professionista contattato per le vie brevi si è dichiarato disponibile a fornire le proprie 
prestazioni consistenti nell’attività di redazione di relazione geologica con le relative indagini e analisi; 

 
RITENUTO, per quanto su esposto, di affidare l’incarico per l’esecuzione delle prime indagini e 
caratterizzazioni dell’area interessata dall’ex discarica comunale sita in Castellana Grotte alla contrada 
Trimino al geologo dott. Francesco CROVACE con studio in Castellana Grotte in Via Latorre n. 82/B; 
 
Visto l’art.24 comma 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016; 
Visto l’art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016; 
Visto il D. Lgs. 50/2016; 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

 

DETERMINA 
 

 
1. DI AFFIDARE l’incarico per l’esecuzione delle prime indagini e caratterizzazioni dell’area interessata 

dall’ex discarica comunale sita in Castellana Grotte alla contrada Trimino al geologo dott. Francesco 
CROVACE con studio in Castellana Grotte in Via Latorre n. 82/B per un importo di € 4.018,00 oltre 
cassa al 2% ed Iva al 22% per complessivi € 5.000,00; 

2. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la complessiva spesa di € 5.000,00 al Capitolo di Spesa 254.02 del 
Bilancio 2017, epigrafato “studi, progettazioni, direzione lavori "ambiente"”; 

3. DI DARE ATTO che il CIG (codice univoco gara) verrà comunicato quanto prima al professionista 
incaricato nonché all’ Ufficio di Ragioneria; 

4. DI STABILIRE che al professionista incaricato questo Ente pagherà il compenso per la prestazione 
professionale affidata e svolta nel limite massimo di € 4.018,00 oltre il contributo previdenziale previsto 
per legge, ed Iva, a presentazione di regolare fatture fiscale da emettersi al completamento delle 
prestazioni di cui al precedente punto 1 senza ulteriore provvedimento  a seguito della accettazione da 
parte del Responsabile del Settore V, della relativa fattura elettronica, trasmessa al Comune di 
Castellana Grotte a mezzo sistema di interscambio (S.d.l.) , che ne attesta in tal modo la conformità a 
quanto affidato; 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a mezzo PEC al tecnico incaricato perché ne 

abbia piena ed esclusiva conoscenza; 
 
6. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio di Ragioneria, Segreteria. 
 

 

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo web 
www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del 
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

 



 
 

IL RESPONSABILE AD INTERIM 
DEL SETTORE V 

f.to Arch. Mariana RINALDI       
_____________________________ 

 
  
 
 
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29/12/2017 si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29/12/2017 si attesta la 
regolarità contabile. 
 
consegnata in data____________ 
 
IMP. 1616 
 
 il Responsabile del Settore Finanziario 
       f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n. 373 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del 
Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
 
 
Castellana Grotte, 13/03/2018 
 
  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone 

 
 


