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OGGETTO: 
P.O. FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse prioritario VI - Azione 6.1 "Interventi per 

l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani". Realizzazione Centro comunale di raccolta 
rifiuti differenziati. Impegno spesa per incarico commissario di gara geol. Modestino Mancini 

-  Importo lordo € 1.020,00    CUP G36D19000250002 e CIG ZB731140D4 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTI: 
� il Decreto Sindacale n. 22 del 18 settembre 2020 con il quale veniva conferito all’ing. 

Michele Chiumento, l’incarico di Dirigente del settore III “LL.PP., Urbanistica ed assetto 
del territorio, Edilizia privata, Servizi vari territoriali e ambientali, Rifiuti urbani e diversi 
da questi, Attività produttive e SUAP, Strutture e Servizi Cimiteriali, Verde pubblico e 
Patrimonio”, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d. lgs. n.267/2000; 

� l’art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ; 
� il comma 7, art. 183 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ; 
� l’art. 17-ter Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. 

(Regime IVA contratti pubblici); 
� il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni); 
� l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, temporaneamente modificato 

dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a mente del quale le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di 
progettazione secondo la seguente modalità: affidamento diretto negli appalti di servizi e 
forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione fino a 
75 mila euro; 

 

Premesso che la Regione Puglia: 
- con deliberazione della Giunta regionale n.1344 del 08.08.2017, fra gli altri, ha inteso 

promuovere la realizzazione di centri comunali di raccolta dei rifiuti differenziati, a 
completamento della rete regionale, assegnando una dotazione finanziaria complessiva di € 
300.000.000,00 a valere sull’Azione 6.1 del P.O.R. Puglia 2014-2020; 

- con determinazione dirigenziale n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BUR Puglia n. 122 del 
26.10.2017, è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione degli interventi di 
“Realizzazione di centri comunali ed intercomunali di raccolta dei rifiuti differenziati”, 
rientranti nell’Azione 6.1 del POR Puglia FESR 2014-2020 – Asse VI “Interventi di 
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”; 

Atteso che: 
- come previsto dal bando, sono ammissibili a finanziamento gli interventi mirati alla 

realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta per un importo massimo  di € 300.000,00; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 30.11.2017, questo Comune ha stabilito di 

procedere alla  realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati da ubicare in 
località Reinella su suoli già appartenenti al demanio comunale e destinati dal vigente PRG a 
zona “F” per attrezzature pubbliche di interesse generale, previa rimodulazione della fascia di 
rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come 
modificato dall’art. 28 della legge 01.08.2002, n. 166; 
 
Dato atto che: 
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- con determinazione dirigenziale di questo Settore Tecnico n. 614 del 06.12.2017 è stato affidato 
l’incarico del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 
esecutivo, nonché direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, per la realizzazione di un centro 
comunale di raccolta sopra indicato all’ing. all’ing. Pietro Vocale con studio in Torremaggiore 
alla via Nicola Fiani, n. 47 – cod. fisc. VCLPTR65E23L273A ; 

- il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 
27.12.2017 per un importo di € 300.000,00 e adottata la variante al vigente P.R.G. ai sensi 
dell’art. 16 della L.R. n. 13 del 2001; 

- il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del centro comunale di raccolta è stato approvato 
con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 18.12.2019; 
 

Dato atto che la Regione Puglia il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con determina 
n. 303 del 03.12.2018 ha concesso a questo Comune, un contributo di € 300.000,00 a valere sul 
P.O.R. 2014-2020 Asse VI – azione 6.1 – Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti 
urbani per  la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati; 
 
Atteso che: 
- questa Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26 novembre 

2020, rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, e con 
medesimo atto ha approvato la convenzione regolante i reciproci rapporti; 

- la SUA ha nominato la commissione di gara dei lavori in premessa indicati con nota  prot. n.  N. 
73bis/2020; 

- tra i commissari di gara è stato nominato il geologo Modestino Mancini  CF: 
MNCMST49S23D643R, P.IVA 00376420717,  con studio in Foggia alla via Sant’Alfonso dei 
Liguori 127/F, quale componente esterno; 

 
Vista la deliberazione della Provincia di Foggia n. 167 del 16 ottobre 2018 con la quale sono 

stati determinati i compensi da riconoscere ai commissari di gara; 
 
Vista la nota prot. n. 24924/2020  del geol. Modestino Mancini con la quale comunica che  il 

compenso spettante quale presidente della commissione giudicatrice per la gara dei lavori di  
“Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti in località  Reinella” è di € 1.000,00 oltre 
CASSA al 2%, per un importo lordo di € 1.020,00,  

 
Sentito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento arch. Luigi Cicchetti, 
nominato con determinazione dirigenziale di questo Settore Tecnico n.177/2019; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 07.01.2021 "Presa d'atto esercizio provvisorio e 
assegnazione provvisoria PEG 2021"; 

Dato atto che la complessiva spesa di Euro  1.020,00 trova imputazione su1 seguente codice del 
bilancio provvisorio 2021:  

- cap. 31900/507 C.B. 2.03.05.01.001 “REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI 
RACCOLTA RSU”, RR.PP.2020; 
 
Acquisiti i codici che identificano l’incarico: 

- CUP G36D19000250002;  
- CIG: ZB731140D4; 
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Acquisito agli atti il DURC EPAP dal quale risulta la regolarità contributiva del geologo Modestino 
Mancini; 

Dato atto che per la liquidazione del presente impegno dovrà essere applicato l’art. 17-ter  del 
D.P.R. 633/1972; 

Dato atto che il presente impegno diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile reso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del comma 7 dell’art. 187 del D. 
Lgs 267/2000; 

DETERMINA 

1. la premessa è parte integrate e sostanziale del presente atto e  qui  è da intendersi come 
approvata;  

2. di prendere atto dell’incarico effettuato dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Foggia con nota  prot. n.  N. 73bis/2020 di presidente della  commissione  di gara d’appalto per 
l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del centro di raccolta rifiuti differenziati da ubicare 
in località Reinella”,  in favore del geologo Modestino Mancini , CF: MNCMST49S23D643R, 
P.IVA 00376420717, con studio in Foggia alla via Sant’Alfonso dei Liguori 127/F per l’importo 
di euro € 1.000,00  (oltre   CASSA al 2%) per un importo complessivo di € 1.020,00; 
 

3. di dare atto che i codici che identificano il suddetto incarico sono: CUP G36D19000250002 e  
CIG: ZB731140D4; 

4. di dare atto che la spesa di Euro  1.020,00 trova imputazione su1 seguente codice del bilancio 
provvisorio 2021:  

o cap. 31900/507 C.B. 2.03.05.01.001 “REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI 
RACCOLTA RSU”, RR.PP.2020; 

 
5. di dare atto che per la liquidazione del presente impegno si provvederà con atto successivo, 

previo accredito delle somme da parte della Regione Puglia; 

6. di trasmettere il presente impegno al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7, 
del T.U.E.L; 
 

7. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line e  sul sito 
internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 
                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 

        (Ing. Michele Chiumento) 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
“Codice dell’amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 82/2005) 
 
 



DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 78 
DEL 23/03/2021 
 

4 
 

 


