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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E AGRICOLTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90, l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui si
attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

OGGETTO: Conferenza dei servizi - CUP 8218 - Istanza rilascio provvedimento VIA nell'ambito del
provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 D.Lgs. 152/2006 - Intervento derivazione acque
sotterranee sorgenti Calore - Proponente Acquedotti del Calore Lucano S.p.A. - Rilascio parere svincolo
idrogeologico - Determina a contrarre per INCARICO CONSULENZA TECNICA (CIG: Z4427A452B).

PREMESSO:

-  che la Direzione Generale regionale del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione e
Autorizzazioni Ambientali, a seguito dell'istanza della Società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.,
finalizzata ad ottenere la concessione per la derivazione di acque sotterranee della sorgente del Fiume
Calore in agro del Comune di Piaggine, ha avviato il procedimento per il rilascio autorizzatorio unico
regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;

-  che, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui innanzi, è necessario acquisire, tra gli
altri, anche il parere della Comunità Montana per lo svincolo idrogeologico, giusta delega regionale
disposta con L.R. 11/96;

-  che lo staff tecnico-amministrativo regionale Valutazioni Ambientali ha aperto la procedura per la
conferenza dei servizi finalizzata ad ottenere le autorizzazioni, i pareri e licenze da parte di soggetti
pubblici deputati al loro rilascio;

-  che la Conferenza dei Servizi si è aperta in data 18.01.2019, con nota prot. 37945, e che il procedimento
che ne sviluppa i contenuti è in corso;

-  che la prossima seduta della Conferenza dei Servizi in cui occorrerà esprimere il parere per lo svincolo
idrogeologico è stata fissata per il prossimo 26 Marzo 2019, presso gli Uffici Regionali della Direzione
Generale del Ciclo Integrato delle Acque;

CONSIDERATO:

-  che la documentazione tecnica presentata dalla Società con cui si motiva la captazione delle acque
sotterranee del Fiume Calore presenta aspetti di non facile valutazione poiché è necessario avere
competenze interdisciplinari in materia geologica, biologica e ambientale, atteso che gli effetti di tale
captazione possono essere multipli sull'ambiente e sul territorio;

-  che, pertanto, è necessario acquisire considerazioni di carattere multidisciplinari in merito agli effetti che
produrrà la derivazióne delle acque;
che tali considerazioni devono essere formulate da un professionista competente sulla base dei
documenti prodotti dalla Società, tenendo conto del breve tempo disponibile per esprimere il parere di
competenza da parte di questa Comunità Montana;

DATO ATTO: ^
-  che la consulenza di cui ha bisogno questo Ente per impostare il proprio parere di svincolo idrogeologico

e per valutare gli effetti conseguenziali ambientali della derivazione delle acque del Fiume Calore, può
essere affidata all'Ing. Felice Argenio, da Serino (AV), nel cui curriculum, acquisito agli atti in data
19.03.2019, prot. n 2960, si rileva che le sue competenze, maturate anche in ambito Universitario, si
articolano, tra l'altro, sulle seguenti materie: idrogeologia e ingegneria naturalistica; gestione
dell'ambiente e del territorio; competenze di naturalista e faunista;



-  che l'Ing. Felice Argenio, il quale, nel 2015, è stato anche presidiante della Regione Campania
per il rischio idrogeologico (COM Presidio 18AV), si è reso disponibile a dare consulenza
tecnica a questo Ente affinché si possa strutturare in maniera adeguata un parere di svincolo
idrogeologico da rilasciare nel procedimento di cui all'oggetto;

RAVVISATA la necessità di dover ricorrere alla consulenza estema di cui innanzi affinché questo Ente
assicuri al meglio gli adempiménti di propria competenza, stante l'importanza del procedimento di cui
all'oggetto;

DATO ATTO;

-  che è stato acquisito il CIG: Z4427A452B;
-  che lo scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, non ha nessuna incompatibilità a

proporre il presente procedimento, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il
soggetto beneficiario della proposta di affidamento;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n° 1 del 10.01.2019, con cui sono state assegnate
le risorse 2019, di competenza e della gestione residua, ai Dirigenti dell'Ente per garantire il corretto
espletamento della gestione intema;

PROPONE DI DETERMINARE

1) DI STABILIRE che la presente determinazione è da intendersi determinazione a contrarre ai sensi
dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, precisando che;
- l'oggetto della determinazione è l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera, di importo
minimo al disotto della soglia di 40 mila euro;
- l'incarico è affidato per acquisire una consulenza tecnica su tema specifico;
-  il professionista incaricato è scelto sulla base della propria competenza tecnica sul tema
interdisciplinare che riguarda l'idrogeologia e l'ambiente.

2) DI AFFIDARE in maniera diretta, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Felice Argenio, da Scrino (AV), la consulenza tecnica con cui, in relazione
al procedimento di cui all'oggetto, questi dovrà:

-  esaminare la documentazione tecnica prodotta dalla Società Calore Lucano S.p.A., quale
soggetto richiedente la concessione per la derivazione delle acque sotterranee delle sorgenti del
Fiume Calore, precisando che tale documentazione è in consultazione sul sito tematico regionale
VIA - VI - VAS al seguente link;
http://viavas.regione.campania.it/opencms/openci-ns/VIAVAS/VIA filcs new/Prosetti/pre 825
3 prot 2018.266411 del 24-04-2018.via:

-  esprime considerazioni tecniche su cui basare il parere dello svincolo idrogeologico da rilasciare
ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/96;

-  esprimere ulteriori considerazioni tecniche sugli effetti ambientali e paesaggistici conseguenti
alla captazione delle acque;

3) DI STABILIRE:
-  che l'incarico testé affidato dovrà essere espletato entro e non oltre il prossimo 25 Marzo 2019;
-  che, per l'incarico di cui innanzi, verrà corrisposto un corrispettivo pari ad €. 1.000,00,

comprensivo di IVA e Cassa, se dovute.

4) DI PRECISARE che la spesa di cui innanzi viene imputata sul Capitolo PEG operativo 1063 del
predisponendo bilancio di previsione 2019-2021, denominato; "Collaborazioni professionisti estemi
attuazione regolamento regionale integrativo L.R. 11/96".
Roccadaspide, lì 19.03.2019

II Responsabile Servizio
Opere Pubbliche e Agricoltura

t-TO (Geom. Antonio Pecora)



IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio Opere
Pubbliche e Agricoltura che ha attestato la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di
propria competenza;

ACQUISITA e RESA Tattestazione ex art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;

DETERMINA

1) DI STABILIRE che la presente determinazione è da intendersi determinazione a contrarre ai sensi
dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, precisando che:
- l'oggetto della determinazione è l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera, di importo
minimo al disotto della soglia di 40 mila euro;
- l'incarico è affidato per acquisire una consulenza tecnica su tema specifico;
-  il professionista incaricato è scelto sulla base della propria competenza tecnica sul tema
interdisciplinare che riguarda l'idrogeologia e l'ambiente.

2) DI AFFIDARE in maniera diretta, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Felice Argenio, da Serino (AV), la consulenza tecnica con cui, in relazione
al procedimento di cui all'oggetto, questi dovrà:

-  esaminare la documentazione tecnica prodotta dalla Società Calore Lucano S.p.A., quale
soggetto richiedente la concessione per la derivazione delle acque sotterranee delle sorgenti del
Fiume Calore, precisando che tale documentazione è in consultazione sul sito tematico regionale
VIA - VI - VAS al seguente link:
http://viavas.regione.campania.il/opencms/opencms/VIAVAS/VIA files new/Prosetti/pre 825
3 prot 2018.266411 del 24^04-2018.via:

-  esprime considerazioni tecniche su cui basare il parere dello svincolo idrogeologieo da rilasciare
ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/96;

-  esprimere ulteriori considerazioni tecniche sugli effetti ambientali e paesaggistici conseguenti
alla captazione delle acque;

3) DI STABILIRE:
-  che l'incarico testé affidato dovrà essere espletato entro e non oltre il prossimo 25 Maizo 2019;
-  che, per l'incarico di cui innanzi, verrà corrisposto un coirispettivo pari ad €. 1.000^00,

comprensivo di IVA e Cassa, se dovute.

4) DI PRECISARE che la spesa di cui innanzi viene imputata sul Capitolo PEG operativo 1063 del
predi^nendo bilancio di previsione 2019-2021, denominato: "Collaborazioni professionisti estemi
attuazione regolamento regionale integrativo L.R. 11/96".

determina venga pubblicata, a cura del dipendente a ciò prepostoali albo pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Ente e nella Sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione "Bandi e contratti". ftmmrmstrazrone

«' Servizio proponente e al professionista

.U tap»j„zi.TO
fissati dalla normativa vigente in materia. isaizionaie al PAR entro i termini perentori
Roccadaspide, lì 19.03.2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Pro (Dr. Aldo CARROZZA)



REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero

di€

sul Capitolo del Bilancio

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si

esprime FAVOREVOLE

2019
IL RESPONSABILE

ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO

F.to Rag. F/sco Mastrandrea

Area Tee. e Finan.

Funz. Dir. Finanze

II Dirigente
F.to Dr. Aido Carrozza

Copia conforme all'originale della
presente Detenninazione viene
trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio

Sett, Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in

data....2.Q..MA.B...2Q19....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

•20' MAR, 2019
Addi

L'addetto alla pubblicazione
F.to....5lAi3AC.-€....;

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

F.to Dr. GIANFRANCO FIASCO

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000
e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi
n mar 2019/

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DESIMONE Anna




