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Comune di Crotone

Settore 6 - Tutela dell'ambiente

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 20/12/2021 N. 2203

Responsabile del procedimento: ad interim - Dott. Francesco Iorno

Oggetto: Approvazione procedura con affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) Legge 120/2020,

e s.m.i) di incarico di Supporto legale al fine di istituire una Struttura stabile di Supporto

ai RUP per gli interventi di Bonifica di competenza del Settore 6 in aree ricadenti nel

S.I.N di Crotone – Cassano e Cerchiara allo Studio Biagetti e Partners. CUP:

F17J21000000003; F17J21000010001; F17J21000020001; F17E17000210001;

F14J18000060001. CIG: 89875118B2

IL DIRIGENTE

Premesso

 Che in data 16 febbraio 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

la Regione Calabria, la Provincia di Crotone ed il Comune di Crotone è stato sottoscritto l'Accordo

di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree

comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara";

 E’ stato stipulato altresì l’atto integrativo all’Accordo di Programma del 16 febbraio 2011 per la

definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse

Nazionale di “Crotone, Cassano e Cerchiara”;

 In data 26.10.2017 è stata firmata la Convenzione fra Comune di Crotone e Regione Calabria

repertoriata al n. 1691 per la Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in Sicurezza e

bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato

(C.I.C.);

 Per gli interventi di cui al punto precedente sono stati firmati due addendum, successivi,

rispettivamente in data 22.3.2019 rep 4246 ed in 30.03.2021 rep 8920 con la relativa ripartizione delle

somme in tre distinti progetti POB: Area 8- “Scuola San Francesco”, Area 09 –“Alloggi ATERP Loc.

Margherita”, Area n.10 – “Istituto Tecnico Commerciale Lucifero”;

 in virtù degli addendum alla convenzione di cui al punto precedente, con Determina Dirigenziale

n. 238 del 19/02/2021 si è proceduto alla presa d’atto dei nuovi CUP relativi ai tre progetti, Area 8,

Area 9, Area 10 di cui sopra;

 La Regione Calabria con Convenzione rep n. 1625 del 18/10/2017 ed Addendum 30/03/2021

Repertorio n. 8921 ha concesso al Comune di Crotone per la progettazione bonifica/messa in

sicurezza permanente e lavori della ex discarica Tufolo Farina la somma complessiva di € 10.000.000

– Accordo di Programma Delibera CIPE 26/2016 e Delibera CIPE 55/2016;
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 In data 21.06.2018 è stata firmata la convenzione rep. 1617 con la Regione Calabria per gli Interventi

di rimozione e smaltimento del terreno contaminato da amianto e materiale a valore norm alterato

(T-norm), rinvenuto all’interno dell’area Archeologica, nelle adiacenze dell’area industriale

dismessa dell’ex Montedison nel Comune di Crotone con successiva proroga concessa con Decreto

Dirigenziale n.7709 del 28/06/2019;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28.05.2021, rettificata con successiva deliberazione n.

175 del 18.06.2021, è stato approvato il nuovo Organigramma, comprensivo dell'elenco delle

macrofunzioni assegnate ai settori, articolati in servizi ed uffici e del nuovo funzionigramma;

 con Decreto Sindacale n. 32 del 13/08/2021 è stata assegnata al sottoscritto la direzione ad interim

del Settore 6 – Tutela dell’Ambiente;

 che con Determina n. 1860 del 10.11.2021 è stato nominato l’Ingegnere Francesco Ciccopiedi, quale

Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. 50/2016, per i seguenti interventi

di Bonifica ricadenti nel SIN Crotone-Cassano-Cerchiara:

 Progetto Operativo di Bonifica dell’area denominata “Area 8 - Scuola San Francesco” – CUP:

F17J21000000003;

 Progetto di Bonifica dell’area denominata "Area n. 09 –Alloggi ATERP Loc. Margherita” – CUP:

F17J21000010001;

 Progetto di Bonifica dell’area denominata “Area n.10 – Istituto Tecnico Commerciale Lucifero” –

CUP: F17J21000020001;

 Interventi di progettazione Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente dell’ex discarica comunale

per RSU sita in loc. Tufolo-Farina, ricadente nel perimetro del SIN di Crotone-Cassano-

Cerchiara- CUP: F17E17000210001;

 che con Determina n. 1861 del 10.11.2021 è stato nominato l’Ingegnere Danilo Pace, quale

Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. 50/2016 per gli Interventi di

rimozione e smaltimento del terreno contaminato da amianto e materiale a valore norm alterato (T-

norm), nelle adiacenze dell’area industriale ex Montedison – CUP F14J18000060001;

 Che con Decreto Dirigenziale N. 11929 del 24/11/2021 il Dipartimento DIPARTIMENTO

TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE SETTORE 05 - BONIFICHE E RECUPERO AREE

DEGRADATE – CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO - SANZIONI AMBIENTALI della Regione

Calabria, ha concesso proroga della convenzione REP. N. 1691 DEL 26.10.2017 fino al 31.12.2022;

Considerato che:

 il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, quale lex specialis in subiecta materia) all’art. 31

(rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”) dispone

che: “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti

individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero

nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,

dell’affidamento, dell’esecuzione”;
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 che al medesimo art. 31 c. 7 il Codice espressamente dispone “Nel caso di appalti di particolare

complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che

richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del

procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura

o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara”;

 che il c. 9 del Medesimo articolo aggiunge inoltre “La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la

qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia

organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a

supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento”;

 che ai sensi delle Linea Guida A.N.A.C. n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni “ alla stazione appaltante è data la

possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di

questi ultimi, incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di

particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente

specialistiche;

 Il supporto specialistico, nel caso di gestione di appalti pubblici connotati da complessità, appare

quantomai necessario al fine di non esporre la PA a rischi concreti in ogni settore che venga ad

essere coinvolto;

 Non essendo individuato dal Legislatore un limite alle attività che possono essere oggetto di

supporto al RUP, si ritiene che competa alla Stazione Appaltante, nell’ambito della propria

autonomia organizzativa, determinarsi circa il supporto da fornire, di volta in volta, al RUP

medesimo;

 Il Tar Sicilia, Catania, con sentenza numero 1089 del 23 aprile 2012, ha concluso che per “attività di

supporto” devono intendersi un insieme di prestazioni tecniche ed amministrative relative al

corretto svolgimento delle funzioni del medesimo RUP, quali analiticamente elencate all’art. 10 del

D. Lgs. n. 163/2006 e agli artt. 7 e 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, e quindi tutte

quelle attività strumentali – mediante l’esercizio di specifiche competenze (tecniche, economico-

finanziarie, amministrative, organizzative e legali) – che costituiscano il presupposto per il corretto

esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP (quali supervisione, coordinamento e verifica

alla progettazione; supervisione alla direzione dei lavori; supervisione alla sicurezza; funzioni

amministrative; competenze giuridiche e legali nel più ampio senso possibile);

 Il consulente in ausilio tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, non

sarà soggetto ad alcuna forma di subordinazione, ma dovrà svolgere le proprie funzioni in modo

autonomo, con assunzione dello specifico rischio.

 Tra i professionisti che possono essere chiamati in ausilio dal RUP vi è certamente il legale, che per

la sua competenza è portato a dare supporto perlopiù nella predisposizione della gara, e talvolta

nel suo svolgimento (reso sempre più complesso, come noto, dalle continue modifiche al Codice e

da una giurisprudenza sempre sempre in via di evoluzione), nonché a garantire sia la funzionalità
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nella gestione delle procedure sia la legittimità di queste ultime, al fine di non esporre l’Ente a rischi

di natura giudiziale e risarcitoria, ben più perigliosi;

 L’art. 10, c. 7, Codice, contempla la possibilità che “i compiti di supporto all’attività del responsabile del

procedimento possono essere affidati, con le procedure previste per l’affidamento di incarichi di servizi, ai

soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo,

organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi

professionali”.

Ritenuto

 necessario affidare il servizio in parola e istituire una struttura stabile di supporto ai RUP per i 5

interventi di bonifica di competenza del Settore 6 di cui in premessa, al fine di rispettare i termini

previsti dalle proroghe concesse dalla Regione in attuazione delle convenzioni attive;

Accertato che:

 le somme complessive per l’ affidamento trovano capienza nei capitoli in entrata relativi ai

trasferimenti regionali degli interventi di cui in premessa, nello specifico:

 - cap. 117110 - INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA COMUNALE SU

TRASFERIMENTO REGIONALE: le somme relative alla prima anticipazione trasferite dalla

Regione, pari ad euro 548.214,62 sono state accertate sul capitolo in entrata 2240, acc. 2017/512,

reversale 2017/2841; le somme relative alla seconda tranche di anticipazione trasferite dalla

Regione, pari ad euro 2.451.785,38 sono state accertate in entrata sul capitolo 2240 acc. 258/2021,

reversale 2021/889;

 - cap. 19430 - BONIFICA AREA ARCHEOLOGICA ADIACENTE EX MONTEDISON

SU TRASFERIMENTO REGIONALE (AMIANTO-TENORM): le somme della prima

anticipazione trasferite dalla Regione per un importo di euro 486’749,61 sono state accertate sul

cap. in entrata 3910 accertamento 469/2018 reversale 2372/2018 e successivamente re-imputate

con accertamento 147/2021 di euro 413’250,40;

 - cap. 19330 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE

AREE CON CONGLOMERATO IDRAULICO CATALIZZATO: le somme della prima

anticipazione sono state trasferite dalla Regione in tre tranche successive ed accertate sul

capitolo in entrata 2250 con accertamento 2017/513 rev 2017/2840 (pari a euro 1’800’000,00),

accertamento 198/2019 reversale 727/2019 (euro 400’000,00), accertamento 199/2019 reversale

728/2019 (euro 600’000,00) ed accertamento 2021/259 reversali da 890 a 894 (euro 4’000’000,00)

Rilevato che:

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
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Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), prevede espressamente all’art. 2, lett. a) che le

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

<<affidamento diretto (…) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro>>;

 la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del l’art. 51 del decreto -legge 31 maggio 2021, n. 77 (decreto

semplificazioni 2021) ha innalzato a 139.000, 00 euro la soglia per gli affidamenti diretti di forniture e

servizi;

 l’articolo 1 del D. lgs. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che: “Al fine di incentivare gli

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei

contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;

 l’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto semplificazione) ha prorogato fino al

30/06/2023 le procedure di affidamento emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, dell’art. 1 della Legge

120/2020;

 ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio oggetto di realizzazione non può essere

ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto tale intervento costituisce un

lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile (impossibilità oggettiva);

Considerato che:

 in data 29/11/2021 è stata avviata la consultazione attraverso la piattaforma telematica ASMEL della

SUA/CUC del Comune di Crotone, invitando a presentare offerta, tra gli operatori economici iscritti

aventi capacità e curriculum vitae altamente specializzati per il tipo di servizio da eseguire, lo Studio

Biagetti & Partners, P.IVA 12229141002, con Sede legale Via Antonio Bertoloni, 35 00197 ROMA (RM);

 che lo Studio Biagetti & Partners, interpellato per l’attività di supporto legale ha confermato l’importo a

base di gara di € 39.081,40 oltre IVA al 22% e Cassa Forense al 4%;

 il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica

valutazione estimativa da parte di entrambi i RUP incaricati, ai sensi del D.M. 17/06/2016;

 che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia,

economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nella

necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di rispettare il crono-programma allegato alle

convenzioni dei progetti di Bonifica di cui in premessa;

Preso atto che:
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 la Stazione appaltante ha avviato le verifiche tramite la Piattaforma A.N.A.C. dei requisiti di cui

all’articolo 80, commi 1, 4, del Codice dei contratti pubblici e nella fattispecie si è riscontrato:

 il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex articolo 39 T.U.)

del 10.12.2021 n. registro 7033487/2021/R da cui risulta nulla;

 il Casellario Informatico delle Imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

del 09/12/2021 da cui risulta nessuna annotazione;

 l’esito della verifica della Regolarità Fiscale, effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del

D.Lgs. n. 163/2006, n. 6803190 del 10/12/2021 da cui risulta la posizione regolare;

 i certificato della regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense ai fini del DURC nei

confronti del legale rappresentate dello studio, Avv. Gregorio Critelli, prot. 370416/2021 del

9.12.2021;

 il certificato della regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense ai fini del DURC, nei

confronti del socio Avv. Federico Cappella prot. 356742/2021 del 18.11.2021;

 il certificato della regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense ai fini del DURC, nei

confronti del socio Avv. Giorgio Micheletta prot. 342125/2021 del 3.11.2021;

 il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense ai fini del DURC, nei confronti

del socio Gianluca Rossi prot. 370402/2021 del 9.12.2021;

 in ottemperanza al Protocollo di legalità stipulato dal Comune di Crotone con la Prefettura UTG di

Crotone per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel Settore degli appalti Pubblici è

stata inoltrata la richiesta dell’informativa antimafia alla Prefettura di Crotone

(PR_RMUTG_Ingresso_0437877_20211207);

Preso atto altresì

 della proposta dei RUP. Ing. Francesco Ciccopiedi e Ing. Danilo Pace, di approvazione delle procedure di

affidamento e di aggiudicazione in via definitiva del servizio di Supporto legale, amministrativo e tecnico al

fine di istituire una struttura stabile di Supporto al RUP;

Dato atto che

 I Codici Unici di Progetto (CUP) dell’appalto risultano essere quelli riportati in oggetto;

 Il Codice Identificativo di Gara (CIG) per l’affidamento dell’incarico di Supporto Legale al RUP è :

89875118B2

 il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al Supporto Legale al RUP, è parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento e ritenuto necessario procedere alla sua approvazione per

consentire l’avvio della relativa procedura;

 con la stipula della lettera commerciale/scrittura privata, le parti contraenti dichiarano di assumersi

tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come

stabilito all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà

causa di risoluzione del contratto;
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 Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e D.P.R.

62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali

inerenti al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle

funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del

presente atto;

 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità

e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;



 Visti i riferimenti normativi:

 Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 468/2001;

 D.M. 26.11.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22/01/2003:

 T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000;

 Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 Titolo V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 D.P.R. 21 dicembre 2010, n. 207;

 D.lgs. n.118 del 23/06/2011.

 l'art. 183 comma 7, D.lgs. 267/2000, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria;

Visto altresì:

 Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs

267/2000 e s.m.i.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29.06.2021;

 il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell’art.

10 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 29.06.2021;

 Il Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi (PEG/PdO) per il triennio 2021-2023 e del Piano

della Performance 2021 approvato con Deliberazione di G.C. n. 107 del 28.05.2021, rettificata con

successiva deliberazione n. 175 del 18.06.2021;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di istituire una struttura Stabile di Supporto al RUP per gli interventi di Bonifica di seguito riportati:

▪ Progetto Operativo di Bonifica dell’area denominata “Area 8 - Scuola San Francesco” – CUP:

F17J21000000003;
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▪ Progetto di Bonifica dell’area denominata "Area n. 09 –Alloggi ATERP Loc. Margherita” – CUP:

F17J21000010001;

▪ Progetto di Bonifica dell’area denominata “Area n.10 – Istituto Tecnico Commerciale Lucifero” –

CUP: F17J21000020001;

▪ Interventi di progettazione Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente dell’ex discarica comunale per

RSU sita in loc. Tufolo-Farina, ricadente nel perimetro del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara-

CUP: F17E17000210001;

▪ Interventi di rimozione e smaltimento del terreno contaminato da amianto e materiale a valore

norm alterato (T-norm), nelle adiacenze dell’area industriale ex Montedison – CUP

F14J18000060001;

3. di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il Supporto Legale al RUP, indicativo

dei compiti e funzioni assegnati a ciascun professionista;

4. di procedere all’approvazione della procedura di affidamento svolta attraverso la piattaforma ASMEL

della CUC del Comune di Crotone ed alla conseguente aggiudicazione efficace, ai sensi degli artt. 32 e

36 del D. lgs. 18 aprile 2016 n.50 del Codice dei contratti pubblici, così come modificati dalla Legge

120/2020 e dal decreto-legge 31 maggio del 2021 n.77 (decreto semplificazioni) dell’incarico di

Supporto Legale all’interno della Struttura stabile di Supporto ai RUP per gli interventi di Bonifica di

competenza del Settore 6 in aree ricadenti nel S.I.N di Crotone – Cassano e Cerchiara allo Studio

Biagetti & Partners con Sede legale in Roma, Via Antonio Bertoloni P.IVA 12229141002, per un importo

pari a € 39.081,40 oltre Cassa Forense 4% (€ 1.563,26) e IVA 22% (€ 8.941,82) al netto del ribasso;

5. Di assumere gli impegni di spesa per complessivi € 49.586,48 su ciascun capitolo relativo ai

trasferimenti per i progetti di bonifica come segue:

Impegno di spesa n...

Anno di

bilancio
Capitolo Missione Programma Titolo

Macro

aggregato
Importo

2022 17110

Oggetto cap.
INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA COMUNALE SU TRASFERIMENTO

REGIONALE

Esigibilità/Scad. Obbligazione

Anno 2021 2022 2023 anni succ. anni succ. Totale

Importo € 16.859,40 € 16.859,40

Impegno di spesa n...

Anno di

bilancio
Capitolo Missione Programma Titolo

Macro

aggregato
Importo

2022 19430

Oggetto cap.
BONIFICA AREA ARCHEOLOGICA ADIACENTE EX MONTEDISON SU

TRASFERIMENTO REGIONALE

Esigibilità/Scad. Obbligazione
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Anno 2021 2022 2023 anni succ. anni succ. Totale

Importo € 3.966,92 € 3.966,92

Impegno di spesa n...

Anno di

bilancio
Capitolo Missione Programma Titolo

Macro

aggregato
Importo

2022 19330

Oggetto cap.
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE

CON CONGLOMERATO IDRAULICO CATALIZZATO

Esigibilità/Scad. Obbligazione

Anno 2021 2022 2023 anni succ. anni succ. Totale

Importo € 28.760,16 € 28.760,16

6. che con successivo atto Dirigenziale si procederà alla richiesta di re-iscrizione per l'anno 2022 delle

economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio corrispondenti a entrate vincolate, ai sensi

dell'art. 175 comma 5-bis lett. a) del D.lgs. 267/2000;

7. di dare atto, inoltre, che saranno assicurati gli obblighi di pubblicazione verso l’Autorità Nazionale

Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, del D.Lgs. 50/2016, giusta delibera n. 39 del 20 gennaio

2016 della stessa Autorità;

8. di prendere atto che il presente provvedimento viene adottato sotto la condizione risolutiva

dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito delle verifiche in pendenza di cui all’art. 80

del D. Lgs. 50/2016 dovesse risultare non favorevole per l’operatore economico;

9. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per gli Interventi di rimozione e smaltimento

del terreno contaminato da amianto e materiale a valore norm alterato (T-norm), nelle adiacenze

dell’area industriale ex Montedison (CUP F14J18000060001) è l’ing. Danilo Pace;

10. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di Bonifica delle aree pubbliche

interessate da CIC (“Area 8 - Scuola San Francesco” – CUP: F17J21000000003, "Area n. 09 –Alloggi

ATERP Loc. Margherita” – CUP: F17J21000010001, “Area n.10 – Istituto Tecnico Commerciale Lucifero”

– CUP: F17J21000020001,) e per la Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente dell’ex discarica comunale

per RSU sita in loc. Tufolo-Farina (CUP F17E17000210001) è l’ingegnere Francesco Ciccopiedi;

11. di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale della

Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, l'obbligatorietà della presente spesa si

configura come necessaria e non discrezionale, nel rispetto delle convenzioni Regionali-Ministeriali in

materia di Bonifica dei siti Contaminati ricadenti nel perimetro del SIN Crotone-Cassano e Cerchiara, al

fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente derivanti dalla perdita dei finanziamenti

regionali;

12. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di

competenza;
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13. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.

147 bis del D. Lgs. 267/2000;

14. di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 23 del d. lgs. 33/2013

mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente,

sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

15. di dare atto che la presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio, è esecutiva dal momento

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Crotone, lì 20/12/2021

Il Dirigente
f.to ad interim - Dott. Francesco Iorno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso

agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to ad interim - Dott. Francesco Iorno

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il

seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.999 9.3 17110 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 1188 € 16.859,40 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

Approvazione procedura con affidamento diretto di incarico di Supporto al RUP per gli interventi di Bonifica di aree
ricadenti nel S.I.N di Crotone – Cassano e Cerchiara CIG: 89875118B2

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.999 9.5 19430 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 1189 € 3.966,92 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

Approvazione procedura con affidamento diretto di incarico di Supporto al RUP per gli interventi di Bonifica di aree
ricadenti nel S.I.N di Crotone – Cassano e Cerchiara CIG: 89875118B2

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.999 9.5 19330 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno
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0 N. 1190 € 28.760,16 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

Approvazione procedura con affidamento diretto di incarico di Supporto al RUP per gli interventi di Bonifica di aree
ricadenti nel S.I.N di Crotone – Cassano e Cerchiara CIG: 89875118B2

Crotone lì, 20/12/2021 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania
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Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge

18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del

Comune, dal 20/12/2021 registrata al n° 10669 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici

giorni consecutivi.

Crotone, lì 20/12/2021 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott. Antonio Nicoletta


