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OGGETTO: PRATICA EDILIZIA N° 6822. PARERE AUTORITA’ DI BACINO DEL 3 

LUGLIO 2018 N° 7165. CONFERIMENTO INCARICO AD ESPERTO ED 
IMPEGNO DI SPESA  

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il giorno 27-03-2019, nel proprio ufficio: 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 
URBANISTICA – EDILIZIA 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione della G.C. n. 59 del 19 maggio 2000 avente ad oggetto: "Ordinamento degli 

uffici, dei servizi e del personale - Determinazioni" con la quale è stato approvato il 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: 

Strutture organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle 
del personale dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento 
professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture operative; 

- la deliberazione della G.C. n° 10 del 27.1.2003 avente ad oggetto “Definizione 
dell’organigramma e ristrutturazione organica del Comune”; 

- la deliberazione della G.C. n 136 del 10.12.2003 avente ad oggetto “Riorganizzazione ed 
istituzione di un’area delle posizioni organizzative”; 

- la deliberazione della G.C. n. 10 del 29.01.2014 avente ad oggetto “Revisione della struttura 
organizzativa del Comune di Andrano e rideterminazione dotazione organica”; 

- la deliberazione consiliare n. 40 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019/2021; 

VISTI: 
- il T.U.E.L. approvato con  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2019, con il quale sono state confermate n. 5 posizioni 

organizzative ed i relativi incarichi;  

PREMESSO CHE: 
- il 24 ottobre 2016 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n° 49/6736 a nome del Sig. 
NICOLARDI Arturo (NCL RTR 62B04 A281J), nato ad Andrano il 4 febbraio 1962 ed ivi 
residente lungo via Don L. Sturzo n° 27, relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario, ampliamento volumetrico finalizzato 
alla realizzazione di un sevizio igienico” di un vecchio fabbricato ubicato in Andrano, lungo la 
Strada Vicinale Fatuse, sul terreno esteso complessivamente mq 13.067, in Catasto distinto con il 
Foglio 6 particella 188 dei terreni e 242 dei fabbricati; il tutto come riportato nella progettazione, 
con relazione tecnica, a firma dell’Arch. Mario CONTALDO da Castiglione; 
- il 31 ottobre 2017 è stato eseguito dal Geom. Carmine MUSARO’, presso il cantiere edile 
lungo la strada comunale esterna “Fatuse” di proprietà del suddetto Sig. NICOLARDI Arturo, 
apposito accertamento di sopralluogo, il quale ha trasmesso al sottoscritto, con il protocollo n° 
8195, l’apposito verbale dal quale si evince, tra l’altro, che i lavori effettuati al momento 
consistevano: 

 -  nella nuova realizzazione, al rustico, della muratura perimetrale del fabbricato, con 
utilizzo di nuovi conci di tufo a faccia vista (escluso il parametro murario esterno della 
facciata Est per la realizzazione del quale sono stati utilizzati i vecchi conci che formavano 
l’esistente struttura) e che le lavorazioni eseguite hanno comportato la preventiva 
demolizione di tutto quanto preesistente; 
 -  nella realizzazione, in pietrame informe, della recinzione lungo buona parte del solo 
confine est (a filo del quale è situato il fabbricato) dell’intero terreno interessato dalla 
costruzione; tale recinzione ha altezza media di circa un metro; 

- come riportato sia nel suddetto atto concessorio che nel verbale di sopralluogo, l’immobile 
in parola ricade in area ad alta pericolosità idraulica del P.A.I., disciplinata dall’art. 7 delle relative 



norme tecniche che, tra l’altro, non permette di eseguire, a seguito di demolizioni, ricostruzioni di 
quanto preesistente; 
- l’8 novembre 2017 è stata emessa l’Ordinanza n° 33, a firma del sottoscritto, con la quale, 
prendendo atto del succitato Verbale di sopralluogo, si sospendono i lavori di cui al su riportato 
Permesso di Costruire n° 49/6736 del 24 ottobre 2016; 
- il 16 novembre 2017 al protocollo n° 8655 è pervenuta apposita richiesta di Permesso di 
Costruire a firma del succitato Sig. NICOLARDI Arturo (NCL RTR 62B04 A281J), completa con 
la relativa progettazione a firma dell’Ing. Lorenzo Daniele DE FABRIZIO da Uggiano La Chiesa 
(iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n° 1277), relativa all’intervento di 
“Accertamento tecnico di Conformità” riferito ai succitati lavori per i quali è stata emessa la 
suddetta Ordinanza; 
DATO ATTO che la progettazione allegata alla succitata richiesta classifica l’intervento eseguito 
come “manutenzione straordinaria”, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii., ed 
“adeguamento igienico sanitario”, ai sensi dell’art. 7, lettere e). f) ed h) delle NN.TT.A. del Piano di 
Bacino – Stralcio Assetto Idrogeologico della Puglia, contrariamente al risultato riportato nel 
succitato Verbale di sopralluogo, si è ritenuto necessario trasmettere, per il parere di competenza, 
con nota protocollo n°264 dell’11 gennaio 2018, la suddetta progettazione all’Autorità di Bacino 
della Puglia; 
VISTO la nota del 3 luglio 2018, protocollo n° A00_AFF_GEN – 0007165, qui pervenuta il 2 
agosto successivo al protocollo n° 6357, con la quale l’Autorità di Bacino della Puglia esprime 
“parere favorevole agli interventi di “risanamento conservativo” (ai sensi dell’art. 3, c.1, lett c) del 
D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.), di adeguamento igienico-sanitario e di riduzione della 
vulnerabilità sismica, nell’eventualità in cui il RUP dovesse ritenere la classificazione degli 
interventi effettuata dal tecnico progettista, con le seguenti prescrizioni: 
1. gli interventi non determinino un incremento del carico urbanistico (la cui valutazione è di 
competenza di codesto Ufficio Tecnico); 
2. siano posti in essere tutti gli accorgimenti e le misure necessarie a garantire la tutela della 
pubblica incolumità e dei beni presenti nonché l’agibilità delle strutture in progetto, da valutare 
anche con riferimento ai tiranti idrici per eventi di piena con tempo di ritorno inferiori a 30 anni; 
3. le attrezzature e gli impianti di ogni genere siano realizzati con opportuni accorgimenti, tali da 
risultare in sicurezza, non riportare danni e da non costituire un rischio per le persone, anche 
quando si trovino esposti alla presenza di acqua. 
Si evidenzia che qualora codesto Ufficio Tecnico verifichi che l’intervento di “risanamento 
conservativo” determini un incremento del carico urbanistico oppure ritenga di classificare 
l’intervento come “ristrutturazione edilizia”, le opere sono da intendersi non compatibili con le 
disposizioni del P.A.I.”; 
RITENUTO, ora, dover determinare l’esatta qualificazione dell’intervento e nello specifico: 
1. se la tipologia di intervento rientra nella casistica di manutenzione straordinaria o 
ristrutturazione; 
2. se l’area interessata dall’intervento, stante la nuova Cartografia Tecnica Regionale e 
considerato che nella cartografia del P.P.T.R. la dolina è comunque distante dal fabbricato in 
questione, ricade o meno, in Alta Pericolosità Idraulica; 
DATO ATTO che per il suddetto studio, relativo alla tipologia d’intervento ed allo studio idraulico 
dell’area interessata, si evince l’impossibilità di poterlo espletare all’interno del personale dell’Ente; 
ATTESO dover procedere in merito, si ritiene nominare per lo scopo l’Architetto Davide Maria 
DIOGUARDI da Bari (iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n° 386), in 
qualità di esperto sia in materia Urbanistica – Edilizia che in materia vincolistica; 



DATO ATTO che con il suddetto professionista è stato pattuito un compenso complessivo di € 
2.500,00, compresa I.V.A. e contributi; 
VISTO la delibera di Consiglio comunale n°18 del 12 ottobre 2018; 

CONSIDERATO CHE: 
1) con l’incarico in questione si intende acquisire un parere relativamente: 
  -  all’esatta qualificazione dell’intervento edilizio che si stava realizzando 
(manutenzione straordinaria o ristrutturazione) tenendo conto dello stato dei luoghi, del verbale di 
sopralluogo, del progetto di sanatoria e del parere rilasciato dall’Autorità di Bacino della Puglia; 
  -  allo studio idrogeomorfologico dell’area interessata dal fabbricato, che tenendo conto 
(considerata la differenza di quota tra la dolina riportata nella cartografia del P.P.T.R. ed il 
fabbricato) della nuova cartografia tecnica regionale specifichi se detta area ricada ancora in alta 
pericolosità idraulica; 
2) il contratto, che avrà per oggetto l’effettuazione dell’attività professionali succitate, 
consisterà nella sottoscrizione, ai sensi della vigente legislazione e del Codice Civile, della presente 
determinazione di affidamento e conterrà:  

a) il corrispettivo per l’effettuazione delle chieste attività viene quantificato in €. 
2.537,60 compresi contributi ed I.V.A.; 
b) i tempi di effettuazione delle prestazioni; 
c) il pagamento avverrà in unica soluzione e dopo l’espletamento delle prestazioni; 

TENUTA PRESENTE la Legge n° 136 del 13 agosto 2010 piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in particolare l’art. 3 e l’art. 6; 
PRECISATO che il professionista incaricato assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla citata L .n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. relativi ai servizi in oggetto; 
PRESO ATTO che è stato acquisita apposita certificazione di regolarità contributiva dal quale si 
evince che il prefato professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti 
dell’Inarcassa;  
ACCERTATO che l’Arch. Davide Maria DIOGUARDI è in possesso dei necessari requisiti sia di 
carattere generale che tecnico- professionali ed è in regola, anche, sotto l’aspetto contributivo e per 
cui non sussistono motivi ostativi all’assunzione del presente provvedimento; 
ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente 
atto, avendo verificato: 

a) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di 
settore; 
b) Correttezza e regolarità della procedura; 
c) Correttezza formale nella redazione dell’atto; 

RITENUTO dover procedere in merito, 

D E T E R M I N A 
1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. PROCEDERE a contrarre, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono 

integralmente trascritte ed approvate, per l’acquisizione di un parere, riguardante quanto in 
oggetto, relativamente: 



  -  all’esatta qualificazione dell’intervento edilizio che si stava realizzando 
(manutenzione straordinaria o ristrutturazione) tenendo conto dello stato dei luoghi, del verbale di 
sopralluogo, del progetto di sanatoria e del parere rilasciato dall’Autorità di Bacino della Puglia; 
  -  allo studio idrogeomorfologico dell’area interessata dal fabbricato, che tenendo conto 
(considerata la differenza di quota tra la dolina riportata nella cartografia del P.P.T.R. ed il 
fabbricato) della nuova cartografia tecnica regionale specifichi se detta area ricada ancora in alta 
pericolosità idraulica; 
3. AFFIDARE, per le motivazioni in premessa riportate, all’Architetto Davide Maria 
DIOGUARDI da Bari (iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n° 386), 
l’INCARICO per la redazione di un parere, come meglio specificato nel precedente punto 2); 
4. CORRISPONDERE al professionista suddetto, per l’incarico in oggetto, il compenso 
complessivo di € 2.537,60 (di cui € 2.000,00 per prestazioni e spese, € 457,60 per I.V.A. ed € 80 
per INARCASSA), spesa complessiva che viene fronteggiata con le somme a disposizione 
dell’Amministrazione sul Bilancio comunale 2019; 
5. IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n° 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 01061375 Descrizione Incarico per consulenza 

Macroaggregato 1 Miss./Progr.. 0106 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.11.999 

Compet. Econ.  CIG  CUP  

Creditore Arch. Davide Maria DIOGUARDI 

Causale Consulenza per parere “pro veritate” 

Modalità finan.  

Imp./Pren. N.  Importo € 2.537,60 Frazionabile in 
12 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. Biagio MARTELLA 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 
 
NOTE:  IMP.   348/2019  €Ë  2.537,60   
 
Andrano , 29-03-2019 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Giovanni RIZZO 

 
 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Andrano, li 02-04-2019 
 
   Il Responsabile del Servizio 
   Arch. Biagio MARTELLA 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 
affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data           02-04-2019                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Andrano, 02-04-2019  
 

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 
___________________________             F.to Dr Nunzio F. FORNARO 
 
 

 
 


