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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo: 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

PREMESSO CHE: 
- Con sentenza del Tribunale di Foggia, articolazione territoriale di Lucera n. 225715 del 22.01.2015, si imponeva alla 

Società proprietaria I.A.O. S.r.l. l’esecuzione entro un tempo ragionevole (e comunque entro e non oltre 3 mesi 
dalla data della sentenza) di tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza e bonificare il sito dell'ex stabilimento 
industriale dismesso, ricadente in agro di Troia alla Località Giardinetto, secondo le modalità individuate dal C.T.U. 
Prof. Ing. Salvatore Masi nella sua relazione di consulenza. 

- il Prof. Masi nella sua relazione scritta del 31 gennaio 2012 stima nella misura di 119.000 ton la quantità dei rifiuti 
stoccati nell’ ex sito industriale di Giardinetto distinguendoli in: 
 57.675 ton di fanghi organici frammisti ad argilla; 
 24.570 ton di conglomerato, ottenuto da impasti di inerti di recupero, cemento e altri rifiuti organici ed 

inorganici, utilizzato come materiale di formazione di un ampio piazzale di servizio; 
 16.775 ton di detriti ed inerti da demolizione in parte già frantumati e pronti al recupero sui piazzali ed in parte 

interrati; 
 4.900 ton di materiale polverulento di probabile origine da combustione di carbone in centrali 

termoelettriche; 
 5.000 ton di rifiuti inorganici insaccati (in big-bag) in un dei capannoni dell'’ex opificio; 
 100 ton di materiale contenete amianto ancora presenti come coperture in Eternit.  

- Il CTU nella sua relazione tecnica, rispondendo al quesito del Giudice, ipotizza due modalità operative per la messa 
in sicurezza del sito stimandone anche i costi.  
 La prima ipotesi considera la messa in sicurezza permanete con stabilizzazione in sito dei materiali contaminati 

con la tecnica del cumolo controllato. In questo caso i costi stimati ammontano a 5.000.000 € (cinquemilioni di 
euro). 

 La seconda ipotesi invece ipotizza la rimozione integrale dei rifiuti pericolosi presenti per un costo complessivo 
stimato di 13.000.000 € (tredici milioni di euro).  

- I costi delle due ipotesi comprendono quelli per il monitoraggio e il controllo in fase di caratterizzazione e 
restituzione dell'’area stimati nella misura di 300.000€. 

- Il Nucleo operativo della Polizia Tributaria di Foggia con prot. 0207304/15 del 13/05/2015 comunicava alla Regione 
Puglia , alla Provincia di Foggia ed al Comune di Troia, la restituzione agli aventi diritto delle aree sequestrate 
(procedimento Penale nr. 3793/2008 R.G.N.R)  

- che l’art. 197 comma 1 lettera a) del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. demanda alle provincie il controllo e la verifica 
degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, il Comune di Troia già con nota agli atti con prot. 
7045 del 05/05/2015 chiedeva alla Provincia di Foggia quale misure di controllo avesse posto in essere a margine 
del processo. La stessa richiesta veniva reiterata in data 23/09/2015 con lettera prot. 15596. 

- Con lettera del 28/09/2015 agli atti del Comune di Troia con prot. 16307 del 02/10/2015 la I.A.O. Srl comunicava 
alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, all’ARPA puglia, all’ASL ed al Comune di Troia, di essere impossibilitata 
di assolvere all’obbligo stabilito dal Giudice. 

- Con lettera del 18 ottobre 2015 l’Amministrazione Comunale sollecitava la I.A.O. Srl a porre in atto le misure 
stabilite dal Giudice e chiedeva alla Regione Puglia di attuare tutti gli interventi di competenza ivi quelli previsti 
dell'art. 250 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

- La Regione Puglia in data 26/10/2015 prendeva atto che la Società I.A.O. S.r.l. non poteva assolvere all’obbligo 
imposto dal Giudice ed nonostante la Richiesta del Comune di Troia (attivazione delle procedure a carico della 
Regione Puglia previste dall’art. 250) chiedeva al Comune di Troia ed alla Provincia di Foggia di attivare le 
Procedure disciplinate dagli art. 244 e 250 del TUA. 

- In data 28/10/2015 con Prot. 0017915 il Comune di Troia sollecitava ancora una volta la I.A.O. Srl a porre in atto le 
misure stabilite dal Giudice e chiedeva alla Regione Puglia di attuare tutti gli interventi di competenza ivi quelli 
previsti dell'art. 250 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

- La Regione Puglia con nota agli atti comunali al n. 0019397 del 18/11/2015 chiedeva al Comune di Troia 
l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione presentato dalla I.A.O. S.r.l. ed approvato in conferenza di servizi nel 
2009. 

- La Provincia di Foggia, vista la nota della Regione Puglia di presa d’atto della impossibilità ad adempiere della 
Società I.A.O. Srl, nel ritenere superata la procedura di diffida a carico della stessa società, si rendeva disponibile ad 
effettuare tavoli tecnici tematici. 

- Con lettera prot. 20740 del 09/12/2015 il Comune di Troia chiedeva alla Regione Puglia di promuovere un tavolo 
tecnico tematico finalizzato all’individuazione delle priorità e degli obiettivi da porre in atto al fine di garantire la 
prosecuzione delle procedure amministrative di cui all’art. 242 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

- La Regione Puglia comunicava, con lettera agli atti comunali al n. 1645 del 27/01/2016, la convocazione del tavolo 
tecnico per il giorno 4 febbraio 2016.  Al tavolo tecnico del 4 febbraio 2016 partecipava la Regione Puglia, la 
Provincia di Foggia, il Comune di Troia e l’Arpa Puglia; pur invitate non partecipavano la società IAO SRL e l’ASL 
FG/3 . Nella circostanza il Comune di Troia dava la propria disponibilità all’esecuzione del piano di caratterizzazione 
chiedendo l’assegnazione delle risorse necessarie. La Provincia di Foggia si dichiarava disponibile alla copertura 



delle attività di caratterizzazione previa presentazione di un documento preliminare che quantifichi il costo 
complessivo dell’intervento. 

- Con nota prot. 4585 del 09/03/2016 il Comune di Troia trasmetteva alla Provincia di Foggia, alla Regione Puglia ed 
all’Arpa Puglia, il documento preliminare con la quantificazione del costo per l’esecuzione del piano di 
caratterizzazione redatto dalla IAO S.r.l. ed approvato dalla Regione Puglia con DD.N. 25 del 18/02/2009 in 
conferenza del 29 gennaio 2009. Il Coordinatore del IV settore del Comune di Troia facendo ricorso al prezzario 
dell'’ARPA Puglia stimava nella misura di 16.300,00€ la fase di campagna, in 546.396,00€ le attività di analisi e 
campionamento, nella misura di 40.000€ le spese tecniche per la direzione delle indagini e la stesura della 
relazione inerente i risultati dell'’indagine di caratterizzazione. 

- Il Comune di Troia, per il tramite del Coordinatore del IV settore, trasmetteva alla Regione Puglia ed all’Arpa Puglia 
anche la relazione del Prof. MASI (consulente tecnico del Giudice) e del dott. Scapicchio (consulente della Procura). 
Alla luce degli atti trasmessi, l’ARPA Puglia con lettera prot. 0021367 del 06/04/20016, agli atti comunali con prot. 
0007366 del 18/04/2016, ravvisava la necessità di aggiornare il Piano di caratterizzazione. Nell’occasione l’ARPA 
Puglia trasmetteva formalmente in allegato alla Regione Puglia ed alla Provincia di Foggia la relazione completa del 
prof. Ing. Masi e del Dott. Scapicchio. 

- La Regione Puglia, con lettera prot. 21367/2016, agli atti del comune con prot. 0024973 del 06/12/2016, in ragione 
della richiesta dell'Arpa Puglia, chiedeva al Comune di Troia di presentare un nuovo piano di caratterizzazione 
integrato delle attività investigative necessarie a fornire un quadro ambientale completo e dettagliato che dovrà 
essere oggetto di valutazione nell’ambito di una conferenza di servizi all’uopo convocata. 

- Il Comune di Troia dopo aver verificato l’impossibilità di adempiere a quanto richiesto dalla Regione Puglia tramite 
competenze interne, ha provveduto ad inoltrare richiesta a professionisti e società del settore per la redazione di 
un nuovo piano di caratterizzazione integrato.  

- Inoltre con lettera prot. 2483 del 06/02/2017, riscontrando la relazione di sopralluogo dal Servizio di Polizia Locale 
datata 03.02.2016, il Coordinatore del III e del IV settore ha inviato alla IAO S.r.l. diffida ad adempiere per 
provvedere con immediatezza alla recinzione del sito, all’apposizione di opportuna cartellonistica per la 
segnalazione del pericolo ed ad attuare tutte le misure utili ad evitare la diffusione dei rifiuti stoccati nel sito. 

- Sempre in data 06/02/2017 con lettera prot. 2482, il Comune di Troia ha dato comunicazione alla Regione Puglia di 
essersi attivata per la richiesta dei preventivi ed ha rappresentato la necessita di affidare alla Regione stessa, in 
forza dell'art. 250 del T.U.A., tutte le operazioni necessarie per arrivare alla bonifica del sito secondo le priorità del 
piano Regionale di Bonifica. 

CONSIDERATO CHE: 
- la Provincia di Foggia, con Delibera del Presidente della Provincia di Foggia n. 43 del 25.02.2016, ha disposto 

l’autorizzazione della spesa complessiva di € 100.000,00 per le operazioni iniziali di bonifica. 
- Il settore ambiente della Provincia di Foggia, con nota prot. 12342 del 2017, acquisito al prot.com. 4542 del 

02.03.2017, confermava la disponibilità dell’Ente a sostenere economicamente i primi adempimenti urgenti e si 
invitava il Comune di Troia ad avviare le procedure di bonifica ambientale. 

EVIDENZIATO CHE, in data 15.05.2017, si è tenuto il tavolo tecnico presso l’Assessorato alla Qualità dell'ambiente (Ciclo 
Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia) della Regione Puglia, alla presenza del Sindaco e della struttura tecnica del 
Comune di Troia, dell’Assessore al ramo e del Consigliere Presidente della IV Commissione, della struttura tecnica del 
Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, dell’Assessore al ramo e del Dirigente del Settore Ambiente della 
Provincia di Foggia, per la discussione della problematica correlata al sito IAO di Giardinetto. Come si evince dal verbale, 
acquisito agli atti del Comune di Troia con  nota prot. 0011324 del 25.05.2017, la “Provincia ha già provveduto alla notifica 
dell’assegnazione delle risorse di € 100.000,00, giusta Deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia, n. 43/2016”, il 
Comune di Troia si è reso disponibile ad avviare le procedure di selezione ed individuazione dell’operatore economico che 
svolgerà la redazione del nuovo piano di caratterizzazione, secondo le prescrizioni ed indicazioni fornite dall’Arpa Puglia con 
nota prot. 0021367 del 06.04.2016 e “che tenga conto degli esiti di due piani di indagine disposti dalla Procura della 
Repubblica di Lucera eseguiti da ARPA DAP di Foggia rispettivamente a maggio 2009 e ottobre/dicembre 2011 e … che 
consenta, a valle dell’esecuzione, di elaborare un modello concettuale definitivo finalizzato alla elaborazione del rischio 
sanitario e ambientale”. 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 23.05.2017, con la quale si deliberava, testualmente: 

1. Di conferire atto di indirizzo al IV Settore di avviare la procedura di avviso pubblico per l’individuazione 
dell’operatore economico che svolgerà la redazione del nuovo piano di caratterizzazione, secondo le prescrizioni ed 
indicazioni fornite dall’Arpa Puglia con nota prot. 0021367 del 06.04.2016, ovvero: 

a. Riferimenti alle indagini per la determinazione dei parametri sito-specifici necessari per l’applicazione 
dell’analisi di rischio prevista dall’art. 242 comma 4 D.lgs. 152/2006; 

b. Modello concettuale rispondente all’allegato 2 al Titolo V alla parte quarta del suddetto decreto e dai 
manuali ex APAT. 

Anche alla luce delle informazioni ed evidenze riportate nelle consulenze tecniche redatte dal Dr. Scapicchio, 
incaricato dal Procura della Repubblica e dal CTU Prof. Ing. Salvatore Masi. 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n.75/220 del 30.05.2017, con la quale veniva indetto avviso pubblico 
preordinato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse di operatori economici per l’individuazione di un elenco di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per il conferimento di incarico di servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore a € 100.000,00 (redazione piano di caratterizzazione) ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera 



b) D.Lgs. n.50/2016, e trattandosi di importo superiore ad € 40.000,00, l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95, 
comma 3, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, invitando tutti gli operatori che sono in possesso dei requisiti di cui all’avviso, giusta documentazione 
amministrativa in atti, individuando l’operatore economico per la esecuzione del servizio, per un importo di € 76.550,00, 
oltre cassa ed iva come per Legge, come di seguito:  

A) COMPENSO PRESTAZIONE  ...................................................................................................................... € 59.040,00 
B) SPESE e ONERI ACCESSORI su COMPENSO PRESTAZIONE (25%)  ............................................................ € 14.760,00 
C) ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso  ....................................................................................... € 2.750,00 
D) TOTALE  importo della gara ............................................................................................................... € 76.550,00 

così come riportato nel quadro economico in allegato relativo al servizio in narrativa, che con il presente atto si approva; 
CONSIDERATO CHE:  

 ai sensi dell’art.37 e dell’art.38 del D.Lgs. n.50/2016, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire 

lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza anche associandosi o consorziandosi; 

 ai sensi dell’art.37 e dell’art.38 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l’obbligo di affidare ad 

un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;  

 in assolvimento all’obbligo normativo e allo scopo di realizzare obiettivi di risparmio di spesa, specializzazione degli 

addetti, maggior efficienza ed efficacia degli apparati, è stata disposta, tra i Comuni di Ascoli Satriano e Troia, la 

gestione associata del servizio di Centrale Unica di Committenza per effetto delle seguenti deliberazioni di Consiglio 

Comunale n.47 del 19/12/2014 per il Comune di Ascoli Satriano e n. 60 del 29/12/2014 per il Comune di Troia; 

 a partire dal 05/01/2015 è attiva la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ascoli Satriano e Troia, finalizzata, ai 

sensi dell’art.6, comma 4, della Convenzione, alla cura di tutte le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte 

in maniera singola od associata di rilievo comunitario (aperta, ristretta, negoziata e cottimo).  

DATO ATTO CHE: 
 ai sensi dell’art.8, comma 2, lettera e), della convenzione regolante i procedimenti  e procedure di gara per lavori, servizi  

e forniture della C.U.C., resta di esclusiva competenza del singolo Ente convenzionato l’approvazione della determina a 
contrarre; 

 ai sensi dell’art.8, comma 2, lettera f), della convenzione, il R.U.P. dell’Ente convenzionato redige la bozza dell’avviso 
pubblico e di  tutti gli atti di gara, che dovrà essere condivisa con il dirigente della C.U.C. 

 per l’affidamento del servizio in oggetto si demandava, alla suddetta Centrale Unica di Committenza, giusta 
determinazione n.4/2017 di presa d’atto della determina a contrarre n.75/220 del 30.05.2017; 

PRESO ATTO CHE: 
 con verbale del 23.06.2017 e 30.06.2017 in seduta riservata, il RUP, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute 

entro la data di scadenza dell’avviso prevista il 16.06.2017, ore 12:00, nel rispetto dei principi di pubblicità, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, 

procedeva alla disamina della documentazione amministrativa presentata e verificava la completezza, ammettendone 

n.4 operatori economici alla fase successiva di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.91 del codice; 

 l’elenco degli operatori economici invitati verrà reso noto soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non 

turbare la libera concorrenza tra gli invitati; 

RITENUTO, pertanto, dare seguito alla procedura negoziata con lettera di invito, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) e 

dell’art.63, del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b), del suddetto D.Lgs. con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;                          

VISTA la documentazione di gara, nella quale risulta dettagliatamente specificato l’oggetto delle prestazioni e l’entità 

dell’appalto, le norme, le modalità e le prescrizioni, che dovranno osservare i concorrenti nella formulazione dell’offerta , 

sulla base della determinazione n.75/220 del 30.05.2017 ed i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della 

presente, previo sopralluogo obbligatorio e consegna della documentazione in atti dell’Ente (1 - documento preliminare con 

la quantificazione del costo per l’esecuzione del piano di caratterizzazione redatto dalla IAO S.r.l. ed approvato dalla 

Regione Puglia con DD.N. 25 del 18/02/2009 in conferenza del 29 gennaio 2009; 2 - relazione del Dott. Scapicchio 

(consulente della Procura) del 12/06/2009; 3 - relazione del Prof. MASI (consulente tecnico del Giudice) del 31/01/2012; 4 

- Nota  Arpa prot. 0021367 del 06.04.2016);  

EVIDENZIATO che il termine per la ricezione delle offerte, stante la complessità della prestazione, viene fissato in almeno 

23 giorni decorrenti dalla data di invito;                                                                                                                                   

RITENUTO di dover approvare, lettera di invito e disciplinare tecnico;  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed 
approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi 
dell'art.3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.; 

 di avviare, dando seguito alla determinazione a contrarre come meglio precisato nelle premesse n.75/220 del 



30.05.2017 ed i relativi allegati, con presa d’atto della Centrale Unica di Committenza, giusta determinazione n.4/2017, 
la procedura negoziata con lettera di invito, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) e dell’art.63 comma 6 del D.Lgs. 
n.50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b), del suddetto D.Lgs. con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per il conferimento di 
incarico di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 100.000,00 (redazione piano di caratterizzazione - 
SITO IAO LOCALITA’ GIARDINETTO – 71029 TROIA (FG), secondo le prescrizioni ed indicazioni fornite dall’Arpa Puglia con 
nota prot. 0021367 del 06.04.2016, ovvero:  
a) Riferimenti alle indagini per la determinazione dei parametri sito-specifici necessari per l’applicazione dell’analisi di 
rischio prevista dall’art. 242 comma 4 D.lgs. 152/2006;  
b) Modello concettuale rispondente all’allegato 2 al Titolo V alla parte quarta del suddetto decreto e dai manuali ex 
APAT, anche alla luce delle informazioni ed evidenze riportate nelle consulenze tecniche redatte dal Dr. Scapicchio, 
incaricato dal Procura della Repubblica e dal CTU Prof. Ing. Salvatore Masi. 

 di predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento della gara mediante procedura negoziata, sulla base 
della determinazione n.75/220 del 30.05.2017 ed i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente, 
previo sopralluogo obbligatorio e consegna della documentazione in atti dell’Ente (1 - documento preliminare con la 
quantificazione del costo per l’esecuzione del piano di caratterizzazione redatto dalla IAO S.r.l. ed approvato dalla 
Regione Puglia con DD.N. 25 del 18/02/2009 in conferenza del 29 gennaio 2009; 2 - relazione del Dott. Scapicchio 
(consulente della Procura) del 12/06/2009; 3 - relazione del Prof. MASI (consulente tecnico del Giudice) del 31/01/2012; 4 
- Nota  Arpa prot. 0021367 del 06.04.2016); 

 di approvare i seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto: quadro economico 
relativo al servizio in narrativa, schema lettera di invito e disciplinare tecnico; 

 di invitare gli operatori economici che, con verbale del 23.06.2017 e 30.06.2017 in seduta riservata, a seguito delle 
manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza dell’avviso prevista il 16.06.2017, ore 12:00, nel rispetto 
dei principi di pubblicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza 
e concorrenza, presentano i requisiti previsti dall’avviso pubblico, giusta documentazione amministrativa in atti, ai sensi 
dell’art.91 del codice, e che l’elenco degli operatori economici invitati verrà reso noto soltanto al termine della 
procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra gli invitati, ai sensi dell’art. 53 comma 2) lett. b) del 
D.Lgs. n.50/2016;     

 di fissare il termine per la ricezione delle offerte in almeno 23 giorni decorrenti dalla data di invito; 
 di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; 
 di acquisire successivamente il codice CIG, previo invio della presente al Presidente della CUC di Ascoli Satriano; 
 di stabilire che la procedura è soggetta alla presentazione del PassOE con richiesta tramite il portale AVCPass; 
 di impegnare l’importo di € 76.550,00, oltre cassa ed iva come per Legge, per un totale di € 97.126,64, per l’appalto in 

oggetto, oltre ad € 30,00 a titolo di quota di contribuzione in favore dell’Autorità dei LL.PP., con imputazione al Capitolo 
n.3452.00, missione 9.03-2.02 del corrente esercizio finanziario;                     

 di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, presso il Comune Capofila di Ascoli Satriano, per lo svolgimento delle attività di competenza; 

 di disporre che la presente determina, anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, venga 
pubblicata:  
- sul sito istituzionale del Comune di Troia;  
- all'Albo Pretorio del Comune di Troia;  
- all'Albo Pretorio del Comune di Ascoli Satriano;  
- all'Albo Pretorio del Comune di Accadia;  
- all'Albo Pretorio del Comune di Castelluccio dei Sauri;  
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture (portale pubblicazione bandi https://www.serviziocontrattipubblici.it/) e sul 
sito web dell’Osservatorio contratti (contestualmente all’attivazione e definizione del CIG); 

 di trasmettere copia del presente provvedimento: 
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000;  
- all’Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d’atto delle attività di gestione dell’Ente;  
- al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;  
- alla Regione Puglia Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifica, mezzo pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it, 
- all’ARPA Puglia DAP Foggia, mezzo pec: dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;  
- alla Provincia di Foggia Settore Ambiente, mezzo pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it; 
- all’ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione, mezzo pec: aslfg@mailcert.aslfg.it;  
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, mezzo pec: prot.procura.foggia@giustiziacert.it;  
- alla Prefettura di Foggia, mezzo pec: protocollo.preffg@pec.interno.it,   

 di notificare il presente atto alla I.A.O. srl con sede in Via Bresciani 22, 71036 Lucera (Fg) ai sensi dell’art.7, L.241/1990 e 
ss.mm.ii. mezzo pec: iao@pec-amt.com;  

 di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n.33 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti saranno disponibili sul sito web del 
committente a decorrere dal giorno di pubblicazione della lettera di invito. 

 di rimettere la presente istruttoria per il prosieguo di propria competenza al Responsabile del Settore IV.  
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Il sottoscritto, ing. Pio Gianluca TONTI, attesta che:  

 il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna 
dell’Ente in ordine ai controlli; 

 lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del responsabile del Servizio è 
conforme alle risultanze istruttorie.  

Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Ing. Pio Gianluca TONTI 
 

___________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV SETTORE  

 

VISTO il decreto sindacale prot.n.14322 del 30/06/2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore IV 
all’ing. Pio Gianluca TONTI, in sostituzione dell’ing. Antonello DE STASIO a far data dal 01/07/2017. 
VISTA la mia  proposta come  Responsabile Unico del Procedimento e la relativa sottoscrizione. 
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione 
assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge. 
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto. 
VISTO: 
 il D.Lgs. n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.42/2009, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad 
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;  

 il D.P.C.M. 28/12/2011;  
 il Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo del citato D.Lgs. n.118/2011; 
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria potenziata” (all.4/2 del 

D.Lgs. n.118/2011). 
TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato D.P.C.M. del 28/12/2011 prevede che 
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza. 
CONSIDERATO che il Comune di Troia è in sperimentazione a far data dall’01/01/2014, giusta deliberazione della Giunta 
Municipale n.100/2013. 
Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito. 
VISTA la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii. 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare: 
 l'art.107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di 

gara e l’impegno di spesa e l’art.109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente 
individuati; 

 l'art.147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
 l’art.151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con 

l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 gli art. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
 l’art.192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base. 

VISTA la Legge n.102/2009, ed in particolare l’art.9, secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno I‘obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica;  
VISTO il D.Lvo n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”. 
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

D E T E R M I N A 
 DI ADOTTARE il provvedimento siccome innanzi proposto.  

 DI AVVIARE, dando seguito alla determinazione a contrarre come meglio precisato nelle premesse n.75/220 del 
30.05.2017 ed i relativi allegati, con presa d’atto della Centrale Unica di Committenza, giusta determinazione n.4/2017, la 
procedura negoziata con lettera di invito, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) e dell’art.63 comma 6 del D.Lgs. 
n.50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b), del suddetto D.Lgs. con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per il conferimento di 



incarico di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 100.000,00 (redazione piano di caratterizzazione - 
SITO IAO LOCALITA’ GIARDINETTO – 71029 TROIA (FG), secondo le prescrizioni ed indicazioni fornite dall’Arpa Puglia con 
nota prot. 0021367 del 06.04.2016, ovvero:  
a) Riferimenti alle indagini per la determinazione dei parametri sito-specifici necessari per l’applicazione dell’analisi di 
rischio prevista dall’art. 242 comma 4 D.lgs. 152/2006;  
b) Modello concettuale rispondente all’allegato 2 al Titolo V alla parte quarta del suddetto decreto e dai manuali ex APAT, 
anche alla luce delle informazioni ed evidenze riportate nelle consulenze tecniche redatte dal Dr. Scapicchio, incaricato 
dal Procura della Repubblica e dal CTU Prof. Ing. Salvatore Masi;     

 DI PREDISPORRE tutta la documentazione necessaria all’espletamento della gara mediante procedura negoziata, sulla 
base della determinazione n.75/220 del 30.05.2017 ed i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della 
presente, previo sopralluogo obbligatorio e consegna della documentazione in atti dell’Ente (1 - documento preliminare 
con la quantificazione del costo per l’esecuzione del piano di caratterizzazione redatto dalla IAO S.r.l. ed approvato dalla 
Regione Puglia con DD.N. 25 del 18/02/2009 in conferenza del 29 gennaio 2009; 2 - relazione del Dott. Scapicchio 
(consulente della Procura) del 12/06/2009; 3 - relazione del Prof. MASI (consulente tecnico del Giudice) del 31/01/2012; 4 - 
Nota  Arpa prot. 0021367 del 06.04.2016);  

 DI APPROVARE i seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto: quadro economico 
relativo al servizio in narrativa, schema lettera di invito e disciplinare tecnico; 

 DI INVITARE gli operatori economici che con verbale del 23.06.2017 e 30.06.2017 in seduta riservata, a seguito delle 
manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza dell’avviso prevista il 16.06.2017, ore 12:00, nel rispetto 
dei principi di pubblicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza 
e concorrenza, presentano i requisiti previsti dall’avviso pubblico, giusta documentazione amministrativa in atti, ai sensi 
dell’art.91 del codice, e che l’elenco degli operatori economici invitati verrà reso noto soltanto al termine della procedura 
di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra gli invitati, ai sensi dell’art. 53 comma 2) lett. b) del D.Lgs. 
n.50/2016;     

 DI FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in almeno 23 giorni decorrenti dalla data di invito; 
 DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; 
 DI ACQUISIRE successivamente il codice CIG, previo invio della presente al Presidente della CUC di Ascoli Satriano; 
 DI STABILIRE che la procedura è soggetta alla presentazione del PassOE con richiesta tramite il portale AVCPass; 
 DI IMPEGNARE l’importo di € 76.550,00, oltre cassa ed iva come per Legge, per un totale di € 97.126,64, per l’appalto in 

oggetto, oltre ad € 30,00 a titolo di quota di contribuzione in favore dell’Autorità dei LL.PP., con imputazione al Capitolo 
n.3452.00, missione 9.03-2.02 del corrente esercizio finanziario;                     

 DI INVIARE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, presso il Comune Capofila di Ascoli Satriano, per lo svolgimento delle attività di competenza; 

 DI DISPORRE che la presente determina, anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, venga 
pubblicata:  
- sul Sito istituzionale del Comune di Troia;  
- all'Albo Pretorio del Comune di Troia;  
- all'Albo Pretorio del Comune di Ascoli Satriano;  
- all'Albo Pretorio del Comune di Accadia;  
- all'Albo Pretorio del Comune di Castelluccio dei Sauri;  
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture (portale pubblicazione bandi https://www.serviziocontrattipubblici.it/) e sul 
sito web dell’Osservatorio contratti (contestualmente all’attivazione e definizione del CIG); 

 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000;  
- all’Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d’atto delle attività di gestione dell’Ente;  
- al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;  
- alla Regione Puglia Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifica, mezzo pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it, 
- all’ARPA Puglia DAP Foggia, mezzo pec: dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;  
- alla Provincia di Foggia Settore Ambiente, mezzo pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it; 
- all’ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione, mezzo pec: aslfg@mailcert.aslfg.it;  
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, mezzo pec: prot.procura.foggia@giustiziacert.it;  
- alla Prefettura di Foggia, mezzo pec: protocollo.preffg@pec.interno.it,   

 DI NOTIFICARE il presente atto alla I.A.O. srl con sede in Via Bresciani 22, 71036 Lucera (Fg) ai sensi dell’art.7, L.241/1990 
e ss.mm.ii mezzo pec: iao@pec-amt.com; 

 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 DI DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale, con gli interessati al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del 
Responsabile Unico del Procedimento e di Settore; né sussistono tra il Responsabile Unico del Procedimento e di Settore 
con i soggetti,  relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado; 
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 DI DARE ATTO che, ai sensi e per effetto dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, il Responsabile del Procedimento 
per l’avviso in questione è individuato nella persona del Responsabile del Settore IV; 

 DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n.33 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti saranno disponibili sul sito web del committente 
a decorrere dal giorno di pubblicazione della lettera di invito. 
     

Il Responsabile del Settore IV  
F.to Ing. Pio Gianluca TONTI 

 



La presente determinazione: 

(  ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall’articolo 151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
 
Troia, 14.07.2017                                                                                           Il Responsabile del Settore IV  
                                                                                                                             F.to Ing. Pio Gianluca TONTI 
 
 

 
Servizio Finanziario e di Ragioneria 

Visto di regolarità contabile attestante: 
 la copertura finanziaria art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 
 la copertura monetaria di cui all’art.9, comma 2, Decreto Legge n.78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 

n.102; 
 la regolarità contabile Decreto Legge n.174/2012. 
 
Troia, 04.08.2017                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                             F.to Dott. Antonella TORTORELLA 
Imp.n. __________ Missione  
 

 
Settore  Servizi alla Città Studi e analisi - progetti strategici 

La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti 
essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione contabile di cui innanzi. 
 
Troia, 08.08.2017                                                                                                                Il Responsabile del Settore IV  
                                                                                                                                                  F.to  Ing. Pio Gianluca TONTI 
 
 

 
Settore  Servizi alla Città Studi e analisi - progetti strategici 

La presente determinazione: 
( ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente 
previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta 
Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio on line. 
 
Troia, ___________________                                                                                            Il Responsabile del Settore IV  
                                                                                                                                                            
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio on line e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
 
Troia, 08.08.2017                                                                                                                      Istruttore Amministrativo 

                                                                                                             F.to Concetta CAVALIERI 
 
 
 
 


