
Comune di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 01/03/2017 a registro generale n.ro 80/2017 e vi

rimarrà fino al 16/03/2017.

Lì 01/03/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.3/2017 del 02.02.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Infestazione da processionaria. Affidamento incarico professionale.
Determina a contrarre.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 80/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

emessa ai sensi

In data 2 febbraio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE:

- a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini e da personale del comando di Polizia Locale è stata
rilevata la presenza di processionaria che sta infestando il patrimonio a verde di questo civico Ente;

- per la necessità di provvedere ad immediato intervento d’urto e con salvezza di verificare se nel contratto
di manutenzione del verde in corso,  sia  prevista l’attività di monitoraggio e dunque il trattamento da
processionaria, con  nota del 25.01.2017 n. 1358 di protocollo è stato chiesto a dottori agronomi Vendola
Francesco, Lanzellotti Loredana, Dagostino Nicola, Lubisco Giorgia e Desario Gioacchino un preventivo
di spesa per incarico professionale che doveva prevedere:

1 relazione  dettagliata  dello  stato  del  patrimonio  a  verde  pubblico,  con  riferimento  alla
infestazione in corso;

2 elenco  di  attività  da  eseguire  con  immediatezza  per  bloccare  ed  eliminare  la  predetta
infestazione, che contenga modalità e tempi di intervento, nonché tipologia di prodotti da
utilizzare;

3 elenco di attività da porre in essere per prevenire il verificarsi del fenomeno.

- entro il termine stabilito è pervenuto riscontro 
o in data  01.02.2017 al  n.  1737 di  protocollo dal  dott.  Colamesta  Francesco,  dello Studio

Vendola Francesco, che ha quantificato in € 2.283,84 compresi oneri di cassa professionale
ed IVA la prestazione professionale richiesta;

o in data 01.02.2017 al n. 1774 di protocollo dal dott. Dagostino Nicola che ha quantificato in

€  2.000,00  compresi  oneri  di  cassa  professionale  ed  IVA la  prestazione  professionale
richiesta;

ATTESO 
che,  per  l’attuale  stato  del  patrimonio  a  verde,  è  necessario  provvedere  all’affidamento  dell’incarico
professionale;
che l’offerta più conveniente è quella formulata  dott. Nicola Dagostino, nato a Bari il   29.10.1968  residente
in Giovinazzo alla Via  Elefante n. 6, c.f.  DGSNCL68R29A662E;
RILEVATO CHE

- l’importo  complessivo  contrattuale  dei  lavori  è  inferiore  a  40.000,00  euro  e,  pertanto,  è  possibile
procedere all’affidamento diretto del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avendo per l’urgenza del caso provveduto a richiedere un preventivo di
spesa con nota prot. 1358 del 25.01.2017  a cinque professionisti;

- le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire con immediatezza
le opere di trattamento del verde da infestazione da processionaria in corso;

RILEVATO che

– l’offerta pervenuta dalla Dagostino-Fiore Associati, a firma del Dott. Nicola Dagostino, dell’importo
complessivo di € 2.000,00, comprensiva degli oneri di cassa previdenziale ed IVA, in fase negoziale
è stata integrata nelle attività che il professionista andrà a svolgere, essendosi dichiarato disponibile a
verificare e soraintendere alla esecuzione dei lavori da eseguire con immediatezza per bloccare ed
eliminare la infestazione in corso;

–    il professionista ha dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del DLgs 50/2016 e
speciali di cui all’art.83 del medesimo Dlgs;

– è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico come desumibile dal certificato
della cassa previdenziale;

– si  ritiene,  pertanto,   possibile  affidare  l’incarico  professionale  come  innanzi  al  dott.  Nicola
Dagostino,  nato a   Bari   il    29.10.1968  residente in Giovinazzo alla Via   Elefante n.  6  ,  c.f.
DGSNCL68R29A662E , dichiaratasi  disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni e tempistiche
richieste;

– l’importo dell’intervento di  € 2.000,00 è disponibile al cap. 1302/1 (codice 09.05-1.03)  del bilancio
di previsione finanziario 2017/2019 in corso di formazione;



DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si precisa:

a) il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è l’acquisizione di
a. relazione  dettagliata  dello  stato  del  patrimonio  a  verde  pubblico,  con  riferimento  alla

infestazione in corso;
b. elenco  di  attività  da  eseguire  con  immediatezza  per  bloccare  ed  eliminare  la  predetta

infestazione,  che contenga modalità e tempi di  intervento,  nonché tipologia di  prodotti  da
utilizzare;

c. elenco di attività da porre in essere per prevenire il verificarsi del fenomeno.

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico professionale;

c)  ai  sensi  dell’art.  32 comma 14 del  DLgs 50/2016,  trattandosi  di  incarico professionale di  importo
inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;

d) la prestazione professionale dovrà essere espletata entro 5 (cinque) giorni dalla loro consegna ed il
pagamento avverrà in unica soluzione ad acquisizione di quanto innazi; 

c) si procede alla scelta del contraente mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lett.a) del DLgs
50/2016 al dott. Nicola Dagostino, per ragioni di convenienza atteso il minor prezzo formulato  e la
necessità di procedere con celerità alla eliminazione della infestazione da processionaria in corso;

– CIG di riferimento del presente affidamento è il    Z7C1D2DD44 ; codice univoco VVTKJA

VISTI 
– l’art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il quale dispone che: «Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo
151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017»,
successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244;

– l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), il quale stabilisce che:
«Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  per  l'esercizio  2017  è  differito  al  31  marzo  2017.
Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., in particolare l’art. 163, commi 1 e 3, che disciplina le modalità
di gestione dell’esercizio provvisorio;
– il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
– il  d.P.R.  5  ottobre  2010 n.  207 s.m.i.  nella  parte  ancora  vigente,  per  effetto  di  quanto  previsto

all’art.216 c.1 del DLgs 50/2016;
– il regolamento comunale di contabilità;
– il regolamento sui controlli interni;

ACCERTATO che 
 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  alla

presente  determinazione  risulta  compatibile  con  riferimento  all’art.  9,  comma1,  sub  2),  del  D.L.
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali
nei  limiti,  comunque,  della programmazione dei  pagamenti  rilevanti  ai  fini  del  rispetto del  patto di
stabilità interno dell’anno corrente;

 nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi di atto
di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art.
107 del T.U.E.L. (D.lg. n. 267/2000);

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART21,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document


DETERMINA

1 le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che  qui  si  intendono
integralmente riportate;

2    affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2  lett.  a)  del   D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  per  le  ragioni
puntualmente specificate in premessa e qui richiamate, al dott. Nicola Dagostino , nato a Bari il   29.10.1968
residente in Giovinazzo alla Via  Elefante n. 6, c.f.  DGSNCL68R29A662E, l’incarico professionale per
l’acquisizione di:

a. relazione  dettagliata  dello  stato  del  patrimonio  a  verde  pubblico,  con  riferimento  alla
infestazione in corso;

b. elenco  di  attività  da  eseguire  con  immediatezza  per  bloccare  ed  eliminare  la  predetta
infestazione,  che contenga modalità e tempi di  intervento,  nonché tipologia di  prodotti  da
utilizzare;

c. elenco di attività da porre in essere per prevenire il verificarsi del fenomeno;
 dando atto che il professionista provvederà anche a verificare e sovraintendere alla esecuzione dei lavori da
eseguire con immediatezza per bloccare ed eliminare la infestazione in corso;

3 stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è l’acquisizione di
a. relazione  dettagliata  dello  stato  del  patrimonio  a  verde  pubblico,  con  riferimento  alla

infestazione in corso;
b. elenco  di  attività  da  eseguire  con  immediatezza  per  bloccare  ed  eliminare  la  predetta

infestazione,  che contenga modalità e tempi di  intervento,  nonché tipologia di  prodotti  da
utilizzare;

c. elenco di attività da porre in essere per prevenire il verificarsi del fenomeno;
d. la verifica e il controllo della esecuzione dei lavori;

l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico professionale;

 ai  sensi dell’art.  32 comma 14 del DLgs 50/2016,  trattandosi  di  incarico professionale di  importo
inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
       la prestazione professionale dovrà essere espletata entro 5 (cinque)  giorni dalla loro consegna ed il
pagamento avverrà in unica soluzione ad acquisizione di quanto richiesto; 

            si procede alla scelta del contraente mediante affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a) del DLgs
50/2016 al dott. Nicola Dagostino, attesa la convenienza del preventivo acquisito al n. 1774  di prot.
dell’1.02.2017,  nonché per la necessità di procedere con celerità alla eliminazione della infestazione da
processionaria in corso;

– CIG di riferimento del presente affidamento è il   Z7C1D2DD44; codice univoco VVTKJA

4   prendere atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 2.000,00, comprensivo degli oneri di
cassa previdenziale ed IVA;

5   impegnare la somma di € 2.000,00, utile per l’affidamento dell’incarico professionale di cui al punto 2.,
al  cap.  1302/1,  codice  09.05-1.03,  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2017/2019   in  corso  di
formazione,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  imputazione  all’esercizio
finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile;

6   accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,



comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

7   dare atto che il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8  rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il

sottoscritto, dirigente di questo Settore;

10  trasmettere il presente provvedimento al professionista incaricato ed alla Giunta Comunale in funzione

cognitoria e di controllo.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


