
 

   

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Lì,  11-03-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Francesco FAUSTINO 
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

SETTORE  4° - T E C N I C O SERVIZIO Ecologia ed Ambiente
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 26 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 9/03/2009 Determinazione n. 173 del 12 marzo 2009

      
 

 

OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE ED ANALISI SUOLO ED ACQUE PER SITO 
CONTAMINATO -  ESECUZIONE IN DANNO A CARICO DI PALMISANO Domenico – TURI-
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ARCHIMEDE – BARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

PREMESSO: 
 

 Che con Ordinanza sindacale n.121 del 21/08/2008 è stato ordinato al Sig XXX nato a Turi il 
XXX e residente in Turi a via Conversano di : 

 Di procedere entro e non oltre 7(sette) giorni dalla data di notifica della ordinanza in 
parola alla esecuzione di indagine preliminare volta ad accertare che non sia stata 
superata la soglia di contaminazione…..; 

 Di dare immediata comunicazione degli esiti delle indagini in parola agli Enti destinatari 
della… ordinanza, nei modi previsti dall’art.242 del D.lgs.152/06; 

 Di  procedere entro e non oltre 60(sessanta) giorni dalla notifica della presente 
ordinanza, alla bonifica ed al successivo ripristino dello stato dei luoghi  dell’intera area 
in questione da eseguirsi mediante ditte specializzate nel settore secondo le norme 
previste nel precitato D.lgs.152/06; 

Che nei termini imposti dalla precitata Ordinanza n.121/08 il Sig. XXX non ha provveduto ad 
adempiere a quanto imposto, giusta comunicazione dell’Ufficio di polizia Municipale del 
22/11/2008 in atti; 

Che con nota 15247 di Prot. del 1/12/2008 è stato comunicato al Sig.XXX l’avvio del 



 

   

procedimento volto alla esecuzione, in via sostitutiva da parte di questo Ente di tutte le operazioni previste 
nella precitata Ordinanza n.121/08,   con addebito delle spese sostenute al soggetto inadempiente, giusta 
art.250 del D.Lgs n,152/06,; 
                 

Che pertanto è necessario individuare apposito Studio di progettazione specializzato in materia 
ambientale dotato di  laboratorio analisi che provveda alla esecuzione delle procedure previste dall’art.242 del 
Dlgs.n.152/06 ovvero redazione di un progetto di indagine preliminare con relativo piano di campionamento 
del suolo ed indicazione dei parametri da analizzare in relazione ai rifiuti presenti nell’area in questione, 
nonché campionamento ed analisi di terra ed acqua; 

 
Che  con nota n.1553 del 29 gennaio 2009 a norma dell’art.14 com.4) lett.a)del Regolamento per i 

lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 
5/03/2007, è stato richiesto allo Studio ARCHIMEDE SRL con sede in Bari a L.go Ciaia,25, di presentare 
apposito preventivo di spesa  relativo alle operazioni di indagine preliminare e caratterizzazione del sito in 
questione; 

 
Che in data  9/02/2009 il Prof. Chim. Raffaele PANNACCIULLI, Amministratore unico  dello Studio 

Archimede, previa autorizzazione della Procura della Repubblica, in quanto il sito è sottoposto a sequestro 
giudiziario, ha eseguito apposito sopralluogo al fine di avere esatta cognizione dello stato dei luoghi;  

 
Visto il preventivo  di spesa in atti che nel dettaglio  descrive le operazioni a farsi ed offre per 

l’esecuzione degli stessi l’importo complessivo di €12.000,00 oltre IVA così come di seguito si specifica: 
 Redazione di un progetto di indagine preliminare con piano di campionamento del suolo ed 

indicazione dei parametri da analizzare in funzione delle sostanze inquinanti potenzialmente 
presenti. Il Progetto dovrà prevedere  anche il campionamento e l’analisi delle acque prelevate 
da n.2 pozzi esistenti ed in uso(di cui uno a monte ed uno a valle del sito in questione) al fine di 
valutare l’eventuale inquinamento di falda e prevedere azioni correttive e di bonifica adeguate 
€.2.500,00 oltre IVA; 

 Analisi dei campioni (suolo e acque) per un totale di n.10 campioni €.8.000,00 oltre IVA; 
 Operazioni di campionamento €.1.500,00 oltre IVA; 

 
 RITENUTO pertanto  impegnare la somma di €. 12.000,00 oltre IVA e quindi per € 14.400,00 IVA 
inclusa  sull’I:9503 “Spese N.U. ed Ecotassa” del Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2009; 
 
             DARE ATTO che successivamente si procederà al recupero coattivo delle somme effettivamente 
sostenute  relativamente alla esecuzione in danno delle operazioni di indagine preliminare, addebitando le 
stesse al Sig.XXX, nato a Turi il 16/06/1944 nella sua qualità di proprietario del sito oggetto dell’intervento in 
parola ubicato in Via Conversano,106;  
 VISTO il D.Lgs n.267/00; 
 VISTO il D.Lgs n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il Regolamento comunale di esecuzione di forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C.n.14 del 5/03/2007; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto innanzi espresso che qui si intende come integralmente riportato e trascritto: 
 

 
1. di AFFIDARE,  ai sensi dell’art.250  del D.Lgs n.152 del 3/04/2006, allo  Studio ARCHIMEDE SRL 

con sede in Bari a L.go Ciaia,25, l’esecuzione di quanto sotto elencato a fronte dell’importo 
complessivo di €12.000,00 oltre IVA e quindi per € 14.400,00 IVA inclusa, giusta preventivo in atti: 

 Redazione di un progetto di indagine preliminare con piano di campionamento del suolo ed 
indicazione dei parametri da analizzare in funzione delle sostanze inquinanti potenzialmente 

presenti. Il Progetto dovrà prevedere  anche il campionamento e l’analisi delle acque prelevate da 
n.2 pozzi esistenti ed in uso(di cui uno a monte ed uno a valle del sito in questione) al fine di 
valutare l’eventuale inquinamento di falda e prevedere azioni correttive e di bonifica adeguate 
€.2.500,00 oltre IVA; 

 Analisi dei campioni (suolo e acque) per un totale di n.10 campioni €.8.000,00 oltre IVA; 
 Operazioni di campionamento €.1.500,00 oltre IVA. 

 
2. di ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA  di €. 12.000,00 oltre IVA e quindi per € 14.400,00 IVA 

inclusa  sull’I:9503 “Spese N.U. ed Ecotassa” del Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2009. 
 

3. di   DARE ATTO che successivamente e con apposito atto si procederà al recupero coattivo delle 
somme effettivamente sostenute relativamente alla esecuzione in danno delle operazioni di indagine 
preliminare, addebitando le stesse al Sig. XXX, nato a Turi il  XXX nella sua qualità di proprietario 
del sito oggetto dell’intervento in parola ubicato in Via Conversano.  

 
4. di PROCEDERE alla liquidazione ed al pagamento in favore dello Studio ARCHIMEDE SRL con 

sede in Bari a L.go Ciaia,25 - P.IVA 04758350724, ad operazioni eseguite ed a presentazione di 
fattura  debitamente vistata dal Responsabile del Servizio per la regolarità della prestazione. 

 
5. di DARE ATTO che lo Studio Archimede nella persona dell’Amministratore unico  Prof. 

Chim.Raffaele PANNACCIULLI dovrà sottoscrivere la presente determinazione in segno di 
accettazione e la stessa avrà valore di contratto. 

 
6. di  COMUNICARE agli Enti interessati dell’affidamento dell’incarico allo Studio Archimede –

BARI-  relativamente alla  redazione del progetto di indagine preliminare e dell’esecuzione delle 
analisi così come previsto al p.1) della presente Determinazione. 

 
 

 
                                                                                                                  IL CAPO SETTORE LL.PP. 

                                                                                                                         Arch.Donata Aurelia SUSCA 
 
   Il Responsabile del Procedimento 
      Sig.ra Rosa GIULIANI 
 


