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OGGETTO: Procedura per l’accertamento tecnico di campo finalizzato ad aggiornare il quadro 
conoscitivo delle presenze di Habitat e Specie nell’area P.I.P. – DI46 e DI49, anche ai fini di 
una eventuale richiesta di esclusione dal sito rete NATURA 2000. – Affidamento incarico a 
libero professionista. – CIG Z461A33477 

 
 

Determina Dirigenziale n. 765 del 20 giugno 2016  
 

 
I L  D I R I G E N T E   

PREMESSO CHE  
 con atto n.645 del 28.12.2007 la Giunta Comunale deliberava di conferire all’unità di Progetto 

denominato “Formazione del P.U.G.” l’incarico di predisporre il P.U.G. avvalendosi della collaborazione 
del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile di Architettura del Politecnico di Bari e di 
professionalità esterne specializzate nei settori di urbanistica, ambiente, sistemi informatici, ecc…; 

 

 nell’ambito della formazione del P.U.G. è necessario tra l’altro, acquisire un accertamento di campo che 
verifichi, integri e aggiorni il quadro conoscitivo della reale presenza di habitat e specie del territorio 
comunale, con particolare riferimento all’area industriale P.I.P., DI46 e DI49; 

 

 il comune di Manfredonia, al fine di dare impulso al rilancio dell’attività economico/produttiva della 
nostra città che vive attualmente un periodo di stallo occupazionale, e tenuto conto che il P.I.P. (Piano 
Insediamenti Produttivi) risulta scaduto già dal 2009, ha avviato l’iter per l’approvazione di un nuovo 
piano per la parte non attuata prevedendo anche la possibilità di variare la destinazione urbanistica di 
alcuni lotti da industriale a industriale/commerciale. Tale attività tecnico amministrativa si è 
concretizzata con l’approvazione della variante al Piano, approvata con deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 5 del 17.03.2015; 

 
DATO ATTO CHE 
 con le stesse deliberazione  di C. C. n.5/2015 è stato approvato il Rapporto Ambientale ed avviato il 

procedimento di VAS (Valutazione Ambientale Strategica); 
 

 tale procedimento si è concluso con il parere motivato di cui alla Determina Dirigenziale n.194 del 
25.09.2015 del Servizio Ecologia della regione Puglia. Con lo stesso provvedimento la regione Puglia ha 
avviato, ai sensi dell’art.29 del D. L.gvo 152/2006, un procedimento finalizzato alla verifica delle 
prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale n.21 del 04.02.2003 di esclusione da VIA 
dell’attrezzamento dell’area P.I.P. e DI 46. Tale procedimento è tutt’ora in corso e, pertanto, non risulta 
possibile addivenire, allo stato degli atti, alla approvazione definitiva del P.I.P.;      

 

 con atto n. 93 del 05.05.2016 la Giunta Comunale ha deliberato di incaricare il Dirigente del 7° Settore a 
porre in essere tutti gli accertamenti tecnici di campo finalizzati ad aggiornare il quadro conoscitivo 
della presenza di habitat e specie nell’area industriale P.I.P. – DI46 e DI49 ubicata lungo la S.S. 89 
Manfredonia – Foggia, anche ai fini di una eventuale richiesta di esclusione dal sito NATURA 2000;   

 
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N.93/2016 
 si rende necessario incaricare un tecnico libero professionista, con specifica competenza in materia 

ambientale, a cui affidare l’incarico per la redazione di studi specialistici a supporto della procedura di 
esclusione dal SIC/ZPS IT9110008 “Valloni e steppe Pedegarganiche” dell’area interessata dal P.I.P. e 
dell’intera area industriale DI46 e DI49;   

 



DATO ATTO CHE 
 il corrispettivo da porre a base dell’affidamento sarà di importo inferiore o pari a € 20.000,00; 
 

 l’art. 31, comma 8 del Decreto L.gvo 18.04.2016 n.50 prevede che gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferito secondo le 
procedure del presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono 
essere affidati in via diretta; 

 

 l’art. 5, lett. a) del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.124 del 06.03.2008, prevede il ricorso ad affidamento diretto in caso di 
particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di 
prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l’esperimento di 
procedure comparative di selezione, purché di valore netto non superiore a 20.000 euro;   

 
ACCERTATA  
 l’assenza di professionalità con specifica competenza in materia ambientale all’interno della struttura 

comunale per l’assolvimento dell’incarico di che trattasi; 
 
RITENUTO 
 urgente procedere con l’affidamento in questione anche al fine di consentire l’espletamento delle 

attività nella fase vegetazionale, ritenuta più rappresentativa della attuale presenza di specie e habitat, 
nonché per consentire il completamento del procedimento di approvazione del PIP, avviato nel 2012 e 
non più rinviabile; 

 
LETTO 
 il curriculum e l’offerta tecnico/economica proposta del dott. Forestale Paolo RIGONI dello StudioSilva 

s.r.l. di Bologna, relativa alla effettuazione di indagini di campagna per la verifica ed aggiornamento del 
quadro conoscitivo circa l’effettiva presenza di habitat e specie nell’area industriale PIP, DI 46 e DI 49, 
anche ai fini di supportare l’eventuale richiesta di esclusione dal perimetro del SIC/ZPS IT9110008 
“Valloni e steppe Pedegarganiche”, dell’importo di euro 15.000,00 oltre a contributi previdenziali ed 
I.V.A. come per legge, ritenuto congruo dal Dirigente del 7° Settore; 

 
RITENUTO 
 di affidare al citato professionista,  con specifica competenza in campo ambientale, l’incarico di redigere 

puntuali indagini di campo sulla flora, vegetazione e habitat, fauna, habitat di specie e connessioni 
ecologiche a supporto della procedura di esclusione dal SIC/ZPS IT9110008 “Valloni e steppe 
Pedegarganiche”; 

 

 di disciplinare il rapporto con detto professionista mediante la stipula di apposito contratto il cui 
schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 

 
ACCRTATO CHE 
 la spesa complessiva di € 18.666,00 risulta già impegnata e trova capienza Cap. 4586 ad oggetto 

“Affidamento incarichi esterni –PUG” R.P. 2012; 
  
VISTO il vigente Regolamento dei contratti; 

 

VISTO il regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale 
n.124 del 06.03.2008 e successive modifiche; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 21.03.2016, integrata con successivo atto n.14 del 12.04.2016 con cui sono 
state attribuite all’ing. Antonello ANTONICELLI le funzioni di Dirigente del 7° Settore “Urbanistica ed Edilizia” e 
di l’incarico di Responsabile del 1° Servizio – “Attuazione Politiche Ambientali” dell’8° Settore; 

 
 



 
D E T E R M I N A 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 

 di affidare al dott. Forestale Paolo RIGONI con studio tecnico a Bologna in via Mazzini 9/2, l’incarico di 
svolgere indagini di campo per la verifica ed aggiornamento del quadro conoscitivo circa l’effettiva 
presenza di habitat e specie nell’area industriale P.I.P., DI 46 e DI 49, anche ai fini di supportare 
l’eventuale richiesta di esclusione dal perimetro del SIC/ZPS IT9110008 “Valloni e steppe 
Pedegarganiche”; 

 

 stabilire in 15.000 euro il compenso da corrispondere alla citata società per onorario e spese, oltre al 2% 
per contributi previdenziali ed I.V.A. al 22% e quindi per un importo di complessivo di € 18.666,00; 

 

 dare atto che la somma complessiva di € 18.666,00 risulta già impegnata e trova copertura al capitolo di 
spesa n. 4586 ad oggetto “Affidamento incarichi esterni – PUG” R.P. 2012;  

 

 approvare l’allegato schema di convenzione che dovrà disciplinare l’incarico; 

 

 pubblicare i dati di cui all’art. 23 e successivi del D.L. n.33/2013 nell’apposito link presente nella home 
page del sito internet istituzionale del comune di Manfredonia. 

 

Dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso 
l’ufficio di segreteria del Settore. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE 
f.to   Ing. Antonello ANTONICELLI 


