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Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 con D.D. n. 202 del 08.08.2017, pubblicata sui BURP n. 106 del 14.09.2017, la Regione Puglia ha 

adottato l'avviso per la presentazione di domande di finanziamento relative agli interventi di bonifica 

di aree inquinate, a valere sui Programma P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 ASSE VI – 

“Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.2 – “Interventi per la 

bonifica di aree inquinate, da destinare, tra le altre, alla seguente tipologia di intervento:Tipologia B: 

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio finalizzati 

alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione ed esecuzione di 

indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale 

contaminazione, ed elaborazione dell’analisi di rischio. 

 con nota protocollo comunale n. 77957 del 3.11.2017, il Comune di Barletta ha presentato la propria 

candidatura al predetto bando regionale per l’intervento ricadente nella tipologia B) e denominato 

“Piano di caratterizzazione dell’Orto Botanico di Barletta” composto dalla scheda tecnica di 

intervento e relativi allegati, 

 con D.D. n.°56 del 19.03.2018 la Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha disposto 

l'approvazione del progetto candidato dal Comune di Barletta “Piano di caratterizzazione dell’Orto 

Botanico di Barletta” concedendo la somma complessiva di Euro 414.068,02=IVA e Oneri compresi; 

 in data 30/11/2018 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune 

di Barletta per la realizzazione dell’intervento. 

DATO ATTO  

 Che l’intervento Piano di caratterizzazione dell’Orto Botanico di Barletta prevede le seguenti attività: 

o Progettazione della caratterizzazione ambientale dell’orto botanico ed elaborazione 

dell’Analisi di Rischio, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione; 

o Attività di caratterizzazione ambientale ai sensi dell’art 242 del D.lgs 152/2006 e smi; 

 Che con determinazione n. 457 del 20/03/2020 è stata indetta la gara d’appalto per il servizio di 

“Progettazione del Piano caratterizzazione ambientale dell’orto botanico ed elaborazione dell’Analisi 

di Rischio, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione” 

aggiudicato con successiva determina dirigenziale n 715 del 25/05/2020 allo Studio professionale Ing. 

Antonio Falcone con sede legale in Manfredonia (FG) alla via Campanile n. 39 -P.Iva 03341010712 - 

Codice fiscale FLCNTN75C15E885Y , per un importo di €37.398,22= al netto del ribasso offerto del 

5%.oltre Iva e oneri previsti per legge; 

 Che la spesa complessiva relativa all’intervento in oggetto di euro 414.068,02=IVA e oneri compresi 

è interamente finanziato con le risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.2- 

Interventi per la bonifica di aree inquinate- ed è impegnata sul Cap. 20907/2020 del bilancio di 

previsione 2020, giusta determina di accertamento ed impegno n. 457/2020; 

 Che l’intervento in questione è stato inserito nel programma biennale degli acquisti forniture e 

servizio 2021/2022 adottato con delibera di Giunta Comunale n 227 del 29/12/2020; 



DATO ATTO che la Regione Puglia – Servizio Rifiuti e Bonifiche con Determinazione Dirigenziale n.229 

del 30/9/2021 ha approvato ai sensi dell’art 242 co 3 del D.lgs 152/2006 e smi il progetto del Piano di 

caratterizzazione ambientale redatto dall’ing Antonio Falcone. 

DATO ATTO che : 

 con nota prot n.79749 del 10 novembre 2021 e successiva nota prot n.81764 del 16 novembre 2021 

l’ing Falcone ha trasmesso il progetto esecutivo del piano di caratterizzazione dell’orto botanico; 

 il quadro economico dell’intervento a totale copertura delle risorse messe a disposizione dalla 

Regione Puglia con Det Dir. n.56 del 19 marzo 2018 a valere sui fondi POR Puglia FESR 2014-2020 

– Asse IV Azione 6.2 risulta essere il seguente:  

 

 Che il progetto di che trattasi è stato verificato ai sensi dell’art 26 co.3 del d.lgs 50/2016 e smi giusto 

verbale prot n. 83470 del 22 novembre 2021 e validato ai sensi dell’articolo 26 co.8 del DLgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii. in data 23 novembre 2021; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro 

economico anche ai fini dei successivi provvedimenti di competenza del settore gare e appalti per 

l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento della caratterizzazione ambientale dell’orto botanico 

di Barletta; 



RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 come aggiunto dall’art. 3 lett. d) L. 213/2012 e 

dell’art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art. 1 c. 41 

L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interessi in ordine all’adozione del presente provvedimento. 

VISTI  

 il D.lgs. 50/2006 e ss.mm.ii; 

 il D.lgs. n.165/2001; 

 il D.lgs.267/2000; 

 la Delibera di Giunta n. 227 del 29/12/2020 di approvazione del Programma delle Opere Pubbliche 

2021/2023, e il relativo elenco annuale 2021 e il Programma biennale degli acquisiti 2021/2022; 

 la Delibera commissariale n. 10 del 20 ottobre 2021 di approvazione del bilancio consolidato,  

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto 

DETERMINA 

1. di APPROVARE per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, il 

progetto esecutivo relativo ai lavori del Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi dell'art. 242 

del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. dell’Orto Botanico di Barletta, redatto dall’ing Antonio Falcone 

dell’importo complessivo di euro 414.068,02=IVA e oneri compresi; 

2.  di APPROVARE il seguente quadro economico del progetto di che trattasi: 



 
3. di DARE ATTO che: 

 l’intervento in questione è interamente finanziato con le risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 

2014/2020 - Azione 6.2- Interventi per la bonifica di aree inquinate ed la somma è impegnata sul 

Cap. 20907/2020 del bilancio di previsione 2020, giusta determina n. 457/2020; 

 che l’importo totale dei lavori rientrante nel predetto quadro economico, ammonta a complessivi € 

217.563,70 inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, ed IVA esclusa; 

 Che l’intervento in questione è stato inserito nel programma biennale degli acquisti forniture e 

servizio 2021/2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n 227 del 29/12/2020; 

4. di PRENDERE ATTO che il RUP è il Dirigente del Settore Ambiente; 

5. di DARE ATTO che il progetto è consultabile al seguente link 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ambiente/progetti/pcortbot21/ ; 

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Gare e Appalti per dar corso alle attività di 

gara di competenza; 

7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per quanto di competenza; 

8. di DARE ATTO: 

 che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

pubblicati in modalità no web archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Ambiente sono 



visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott./d.ssa Caterina Navach  

previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento 

dello stesso ufficio; 

 che il sistema HYPERSIC, in uso nell’Ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del 

servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio 

finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000; 

 che il sistema, in uso nell’Ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 

pretorio informatico; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii; 

 che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

 che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio 

informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo 

pretorio informatico 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH in data 23/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.1987 del 23/11/2021

24/11/2021Data: Importo: 364.119,74

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'ORTO BOTANICO DI BARLETTA -

Bilancio
Anno: 2021

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 3.347.254,97
140.235,70
364.119,74
504.355,44

2.842.899,53Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 414.068,02

49.948,28

364.119,74

414.068,02

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 20907

Oggetto: AAVT/ da Fondi regionali - Intervento di caratterizzazione dell'orto
botanico di Barletta - Cap. Entrata 263072

Progetto: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

209 Servizi per la tutela ambientale

209 Servizi per la tutela ambientaleResp. servizio:

2021 2553/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2553/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2553/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 24/11/2021

C.U.P.: H97F18000270002

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2286

APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'ORTO BOTANICO DI BARLETTA.

2021

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 99 Nr. adozione generale: 1987
23/11/2021Data adozione:

24/11/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 24/11/2021
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/12/2021 

 

 

Barletta, lì 29/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


