
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria per lo studio di fattibilità del ripristino dell’opera idraulica sita in via Lago di Misurina
angolo viale Jonio (c.d. scaricatore a vortice). Presa d’atto degli elaborati tecnici

DETERMINA DIREZIONE

N.690/2019

del 19 GIUGNO 2019

LLPP - Patrimonio - Sicurezza Luoghi di Lavoro

CIMITERI-IMPIANTI IDRICI-FOGNARI MANOMISSIONE SUOLO

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Fabio Fago

IL DIRIGENTE PROPONENTE COSIMO NETTI



Premesso che: 

- Che in via Lago di Misurina angolo con viale Jonio insiste un’opera idraulica a servizio della
rete inizialmente mista (acque nere e bianche) c.d. Scaricatore a Vortice ; 

- Che  l’Aqp,  gestore  del  SII  della  Regione  Puglia,  con  vari  interventi  ha  parzialmente
modificato  la  rete  delle  acque nere, che allo  stato,  sussiste  solo un  troppo pieno che
interessa l’opera idraulica e che dalle richiamate prime indagini si è valutato necessario
procedere a lavori di sistemazione e riqualificazione dell’opera idraulica per una spesa pari
ad € 1.000.000,00, spesa determinata in via presuntiva e per la qualcosa è stato necessario
procedere all’affidamento di un studio di fattibilità per verificare le soluzioni migliori da
adottare; 

- Che  Ai  sensi  dell’art.  36  comma  a)  del  D.Lgs  50/2016  e  dell’art.  25  del  Regolamento
Comunale di cui alla Deliberazione del Commissario  Straordinario  n. 703 del 19/04/2007,
si  è  proceduto  all’affidamento  mediante  procedura  negoziata,  dopo  aver  espletato  le
procedure di gara,  all’ing. Francesco Lupoli,  con determina n. 602/2018 del 22 Ottobre
2018;

- Che al professionista con l’incarico di che trattasi, è stato richiesto lo studio di fattibilità, in
particolare di verificare i seguenti quesiti :

- QUESITO 1 - VERIFICA DELLO SCARICATORE A VORTICE QUALE STRUTTURA IDRAULICA
E  IN  CASO  DI   AMMALORAMENTI  ACCERTATI  INDICARE  I  RIMEDI  E  LE  PRIME
INDICAZIONI PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA E LA RELATIVA STIMA SOMMARIA

- QUESITO 2 - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTI ANCHE ATTRAVERSO IL
SISTEMA DEL TROPPO PIENO CON LA RETE DI ACQUE NERE.

- QUESITO 3 - VERIFICA DI EVENTUALI DANNI CAUSATI DALLA SOTTOSTANTE GALLERIA
MUSSOLINI INDICANDO EVENTUALI RIMEDI E LA RELATIVA STIMO SOMMARIA.

giusto disciplinare di incarico ;

Considerato che :

In data 21/03/2019 il professionista ha depositato la documentazione con numero di prot.
0043721 del 25/03/2019 richiesta, come di seguito elencata :



In riferimento ai quesiti posti da questa stazione appaltante, il professionista ritiene di :

- QUESITO 1 - VERIFICA DELLO SCARICATORE A VORTICE QUALE STRUTTURA IDRAULICA E IN
CASO DI  AMMALORAMENTI ACCERTATI INDICARE I RIMEDI E LE PRIME INDICAZIONI PER
RIPRISTINARE  LA  FUNZIONALITA  E  LA  RELATIVA  STIMA  SOMMARIA  –  proporre
l'adeguamento  mediante  risanamento  delle  pareti  dello  scaricatore  al  fine  di  evitare  i
cedimenti delle pareti laterali che diano luogo ad asportazione del materiale di rinfianco
delle stesso. Tale intervento sarà inteso come un intervento di messa in sicurezza dell'opera
al fine di preservare l'incolumità di passanti.

- QUESITO  2 -  VERIFICA  DELLA  SUSSISTENZA  DI  COLLEGAMENTI  ANCHE  ATTRAVERSO  IL
SISTEMA DEL TROPPO PIENO CON LA RETE DI ACQUE NERE – pur avendo verificato la non
commistione  con  tubazioni  di  fognatura  nera,  il  professionista  ritiene  necessaria  una
videoispezione  eseguita  secondo  norma  uni  en  13508-2,  le  cui  osservazione  dovranno
essere effettuate con videocamera robotizzata cctv (closed circuit television).

- QUESITO  3  - VERIFICA  DI  EVENTUALI  DANNI  CAUSATI  DALLA  SOTTOSTANTE  GALLERIA
MUSSOLINI  INDICANDO  EVENTUALI  RIMEDI  E  LA  RELATIVA  STIMO  SOMMARIA.  Il
professionista propone una pulizia del fondo dello scaricatore per garantire la sezione piena
nella zona di raccordo tra il piede del pozzo e il canale di scarico "galleria Mussolini, nonché
una  breve ispezione visiva, sempre secondo le norme UNI, dei due tratti a monte e a valle
dell'opere idraulica in oggetto.



Atteso che :

- Con la “Relazione di sintesi – Proposta progettuale”, il  professionista propone, al fine di
adeguare lo scaricatore a vortice, opere da realizzarsi per € 101.081,78 €, con esclusione di
interventi sulle  condotte confluenti nello  scaricatore,  in  quanto lo  stato delle  tubazioni
esistenti può essere noto solo a seguito della ispezione da eseguire mediante videocamera
robotizzata

TANTO premesso, considerato, visto, verificato e ritenuto, il RUP propone l’adozione del presente
atto, previa attestazione che :

 il procedimento istruttorio è  coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  comma  1,  D.Lgs.  n.  267/2000  nonché  della
disciplina regolamentare comunale in materia;

 lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del
Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;

 la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali;

 ai  fini  della  pubblicità  legale,  l’atto destinato  alla  pubblicazione  è  redatto in  modo  da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in
documenti separati, esplicitamente richiamati.

1. DI PRENDERE ATTO  di quanto di tutto quanto riportato nelle premesse e in narrativa, e
che qui si intende integralmente trascritto ;

2. DI DARE ATTO del deposito del professionista in data prot. 0043721 del 25/03/2019 
3. DI DARE ATTO che gli elaborati  presentati sono stati i seguenti



4. DI PRENDERE ATTO dei 3 quesiti per i quali il professionista ha ritenuto di intervenire  nel
modo seguente :

QUESITO  1 -  VERIFICA  DELLO  SCARICATORE  A  VORTICE  QUALE  STRUTTURA
IDRAULICA E IN CASO DI  AMMALORAMENTI ACCERTATI INDICARE I  RIMEDI E LE
PRIME  INDICAZIONI  PER  RIPRISTINARE  LA  FUNZIONALITA  E  LA  RELATIVA  STIMA
SOMMARIA – E per tale punto si  propone l'adeguamento mediante risanamento
delle pareti dello scaricatore al fine di evitare i cedimenti delle pareti laterali che
diano luogo ad asportazione del materiale di rinfianco delle stesso. Tale intervento
sarà inteso come un intervento di messa in sicurezza dell'opera al fine di preservare
l'incolumità di passanti.
QUESITO 2 - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTI ANCHE ATTRAVERSO
IL  SISTEMA  DEL  TROPPO  PIENO  CON  LA  RETE  DI  ACQUE  NERE  –  pur  avendo
verificato  la  non  commistione  con  tubazioni  di  fognatura  nera,  il  professionista
ritiene necessaria una  videoispezione eseguita secondo norma uni en 13508-2, le
cui  osservazione  dovranno  essere  effettuate  con  videocamera  robotizzata  cctv
(closed circuit television).
QUESITO  3  - VERIFICA  DI  EVENTUALI  DANNI  CAUSATI  DALLA  SOTTOSTANTE
GALLERIA  MUSSOLINI  INDICANDO  EVENTUALI  RIMEDI  E  LA  RELATIVA  STIMO
SOMMARIA.  Il  professionista propone una pulizia  del  fondo dello scaricatore per
garantire la sezione piena nella zona di raccordo tra il piede del pozzo e il canale di
scarico "galleria Mussolini, nonché una  breve ispezione visiva, sempre secondo le
norme UNI, dei due tratti a monte e a valle dell'opere idraulica in oggetto.



5. DI APPROVARE in linea tecnica gli elaborati cosi come precedentemente trascritti e riportati
;

6. DI PRENDERE ATTO  della  stima sommaria  predisposta dal  professionista incaricato,  che
ammonta  a  €  101.081,78 con  esclusione  di  interventi  sulle  condotte  confluenti  nello
scaricatore;

7. DI  DARE  MANDATO  al  competente  Servizio  Idrico  Integrato di  questa  Direzione,  per
ulteriori adempimenti in prosieguo di questa prima fase di indagine ;

8. DI DISPORRE che venga conservata presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento tutta
la documentazione inerente l’appalto in questione;

9. DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la
pubblicazione  afferisce  ad  esigenze  di  trasparenza,  ma  non  condizione  l’efficacia  del
provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

10.DI  PUBBLICARE il  presente  atto a  norma delle  disposizioni   legislative  e  regolamentari
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli  atti pubblici,  nel rispetto delle
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

11.DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

12.DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Il  R.U.P.

                                                                                                                 (Geom. Fabio FAGO)

Il Dirigente della Direzione LL.PP.

 IN  FORZA  del  Decreto  Sindacale  n.  8  del  01/03/2019 di  attribuzione  dell’incarico
dirigenziale della Direzione LL.PP. 

 VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con

 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 VISTA la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento;
 RITENUTO  di  condividere  la  proposta  per  le  motivazioni  ivi  riportate  che  qui  devono

intendersi integralmente richiamate;
 ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e

147-bis, TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
 VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Delibera del C.P. n°284 del

28/06/96;
 VISTO il D. Lgs n°267/2000 e s.m. e i.;
 VISTO il D.Lgs. 163/2016 ;
 VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;



 VISTA la L. 106 del 12/07/2011;
 VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review);
 VISTO il vigente Statuto Comunale;
 VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 VISTA la Delibera di C.C. n. 82 del 07.06.2016;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO  di quanto di tutto quanto riportato nelle premesse e in narrativa, e

che qui si intende integralmente trascritto ;
2. DI DARE ATTO del deposito del professionista in data prot. 0043721 del 25/03/2019 
3. DI DARE ATTO che gli elaborati  presentati sono stati i seguenti

4. DI PRENDERE ATTO dei 3 quesiti per i quali il professionista ha ritenuto di intervenire  nel
modo seguente :

QUESITO  1 -  VERIFICA  DELLO  SCARICATORE  A  VORTICE  QUALE  STRUTTURA
IDRAULICA E IN CASO DI  AMMALORAMENTI ACCERTATI INDICARE I  RIMEDI E LE
PRIME  INDICAZIONI  PER  RIPRISTINARE  LA  FUNZIONALITA  E  LA  RELATIVA  STIMA
SOMMARIA – E per tale punto si  propone l'adeguamento mediante risanamento
delle pareti dello scaricatore al fine di evitare i cedimenti delle pareti laterali che
diano luogo ad asportazione del materiale di rinfianco delle stesso. Tale intervento



sarà inteso come un intervento di messa in sicurezza dell'opera al fine di preservare
l'incolumità di passanti.
QUESITO 2 - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTI ANCHE ATTRAVERSO
IL  SISTEMA  DEL  TROPPO  PIENO  CON  LA  RETE  DI  ACQUE  NERE  –  pur  avendo
verificato  la  non  commistione  con  tubazioni  di  fognatura  nera,  il  professionista
ritiene necessaria una  videoispezione eseguita secondo norma uni en 13508-2, le
cui  osservazione  dovranno  essere  effettuate  con  videocamera  robotizzata  cctv
(closed circuit television).
QUESITO  3  - VERIFICA  DI  EVENTUALI  DANNI  CAUSATI  DALLA  SOTTOSTANTE
GALLERIA  MUSSOLINI  INDICANDO  EVENTUALI  RIMEDI  E  LA  RELATIVA  STIMO
SOMMARIA.  Il  professionista propone una pulizia  del  fondo dello scaricatore per
garantire la sezione piena nella zona di raccordo tra il piede del pozzo e il canale di
scarico "galleria Mussolini, nonché una  breve ispezione visiva, sempre secondo le
norme UNI, dei due tratti a monte e a valle dell'opere idraulica in oggetto.

5. DI APPROVARE in linea tecnica gli elaborati cosi come precedentemente trascritti e riportati
;

6. DI  PRENDERE ATTO  della  stima sommaria  predisposta dal  professionista incaricato,  che
ammonta  a  €  101.081,78 con  esclusione  di  interventi  sulle  condotte  confluenti  nello
scaricatore;

7. DI  DARE  MANDATO  al  competente  Servizio  Idrico  Integrato di  questa  Direzione,  per
ulteriori adempimenti in prosieguo di questa prima fase di indagine ;

8. DI DISPORRE che venga conservata presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento tutta
la documentazione inerente l’appalto in questione;

9. DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la
pubblicazione  afferisce  ad  esigenze  di  trasparenza,  ma  non  condizione  l’efficacia  del
provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

10. DI  PUBBLICARE il  presente  atto a  norma delle  disposizioni   legislative  e  regolamentari
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli  atti pubblici,  nel rispetto delle
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

11. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

      Il Dirigente

Arch. Cosimo Netti



ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, CHE NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE
IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19.06.2019 PER AVER
OTTENUTO IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE DI LLPP - PATRIMONIO - SICUREZZA
LUOGHI DI LAVORO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE/STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL  E VI E' RIMASTA PUBBLICATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO ALLA DATA
DEL

........

TARANTO, 19.06.2019


