
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE

Ufficio Edilizia Privata Urbanistica

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 372 del 10/06/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Incarico professionale ai sensi dell?art.36 comma 2, lett.a del D.Lgs. 
50/16 per la redazione numero tre Piani di Gestione inerenti impianti 
sportivi comunali. CIG: ZB628C311D 

IL RESPONSABILE

Premesso: 
CHE il Comune di Castellana Grotte è proprietario di diversi impianti sportivi dati in gestione
ad associazioni;
CHE per i seguenti impianti sportivi:

 Palagrotte  composto da Piscina comunale e  Palazzetto  di  Pallavolo ubicato in  via
Renato dell’Andro;

 Pala Valle D’Itria ubicato alla via Sandro Pertini;
 Stadio Azzurri d’Italia ubicato in Strada Vicinale Scamardella;

i contratti di gestione sono in imminente scadenza;

CONSIDERATO:

CHE  è  volontà  dell’Amministrazione,  a  scadenza  dei  suddetti  contratti,  affidare  in  gestione  tali
impianti mediante bandi pubblici;

CHE si rende necessario al fine della predisposizione dei bandi dotarsi di piani di gestione delle
suddette strutture;

CHE all’interno del Settore non vi è alcuna figura professionale con competenza in merito ai piani di
gestione;

CHE si  rende  necessario  affidare  l’incarico  a  un  professionista  con  specifica  esperienza
relativamente alla realizzazione e gestione di impianti sportivi; 

CHE  con determinazione del Settore V n. 28 del  03.04.2018, è stato approvato l’ultimo
aggiornamento dell’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione
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ed  altri  servizi  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00,  per  cui  si  procederà  ad  invitare  i
professionisti,  le società o ATI, presenti  in detto elenco secondo criteri  di  trasparenza e
rotazione;

CHE tra i  tecnici inseriti  nel  suddetto elenco, di comprovata esperienza nel settore impiantistica
sportiva, a mezzo pec in data 14/05/2019 con nota prot.6766 si chiedeva all’Ing. Pierino Profeta, la
disponibilità alla redazione dei suddetti Piani di Gestione, nonché un preventivo per l’esecuzione
delle suddette attività;

CHE l’ing. Pierino Profeta con PEC del 21/05/2019 comunicava la sua disponibilità alla redazione di
numero tre Piani di Gestione al prezzo di € 4.000,00 oltre cassa ed IVA;

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/16 che recita “per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

RITENUTO congruo il preventivo offerto dell’ing. Pierino Profeta;

RITENUTO di affidare all’ing. Pierino Profeta l’incarico di redazione di tre piani di gestione
per  gli  impianti  sportivi  di  proprietà  del  comune  di  Castellana  Grotte  come  di  seguito
elencati:

 Palagrotte  composto da Piscina comunale e  Palazzetto  di  Pallavolo ubicato in  via
Renato dell’Andro;

 Pala Valle D’Itria ubicato alla via Sandro Pertini;
 Stadio Azzurri d’Italia ubicato in Strada Vicinale Scamardella;

al prezzo di € 4.000,00 oltre cassa ed IVA per complessivi € 5.075,20;

VISTO l’art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.;
VISTO il  D.Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.  recante  il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli
EE.LL.;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

1. DI  AFFIDARE  l’incarico  professionale  di  redazione  di  tre  piani  di  gestione  per  gli
impianti  sportivi  di  proprietà  del  comune  di  Castellana  Grotte  come  di  seguito
elencati:

 Palagrotte composto da Piscina comunale e Palazzetto di Pallavolo ubicato in
via Renato dell’Andro;

 Pala Valle D’Itria ubicato alla via Sandro Pertini;
 Stadio Azzurri d’Italia ubicato in Strada Vicinale Scamardella;

all’ing. Pierino Profeta all’importo di € 4.000,00 oltre cassa ed IVA per complessivi €
5.075,20;

1. DI IMPEGNARE e IMPUTARE l’importo complessivo di € 5.075,20 al Capitolo 254.01 del
Bilancio 2019 epigrafato “Studi, Progettazioni, Direzione lavori e Collaudi a mezzo di
professionisti esterni URB.”;

2. DI LIQUIDARE in favore dell’ing. Pierino Profeta la somma complessiva di € 5.075,20
senza ulteriori adempimenti, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica
trasmessa a mezzo Sistema di Interscambio, accettazione della stessa da parte del
Responsabile  del  Settore,  ed  all’acquisizione  del  DURC richiesto  d’Ufficio  per  via
telematica;
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3. DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai
sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  n.  241/1990,  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  del  Regolamento
recante  il  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti  Pubblici,  nei  confronti  del
Responsabile del Procedimento e del soggetto che adotta il presente atto;

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione
Trasparente  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile
all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it;

5. DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  all’ing.  Pierino  Profeta,  pec:
pierino.profeta@ingpec.eu;

6. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono:  Ufficio Segreteria, Ufficio
Ragioneria.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Anna Lippolis

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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