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SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO NELL’AMBITO DELLA COMMESSA PUG504 

RELATIVA ALLA “MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA DEL SIN DI BRINDISI- 1° 

STRALCIO FUNZIONALE - AREA MICOROSA” 

CIG 9096212F97 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- in data 4/12/2013 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’Ambiente, il Comune di 

Brindisi, la Regione Puglia e la Sogesid S.p.A. avente ad oggetto le attività finalizzate alla messa 

in sicurezza dell’aerea Micorosa, ricadente all’interno del SIN di Brindisi, volta a garantire 

l’attuazione di una strategia integrata funzionale ad un complessivo risanamento ambientale; 

- con determina prot. n. C-04246 del 12/12/2017, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Procedimento; 

- la suddetta convenzione, nonché il successivo addendum del 17/09/2018, affidano alla Sogesid le 

seguenti attività: 

1. Supporto al RUP in fase di esecuzione dei lavori 

2. Ufficio di Direzione dei Lavori 

3. Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 

- la suddetta convenzione prevede un Ufficio di Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori, 

da n. 3 Direttori Operativi di cui uno con funzioni di CSE e da n. 2 Ispettori di Cantiere.  

- attualmente sono state individuate soltanto n. 2 figure di Direttore Operativo, di cui uno con 

funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e, pertanto, risulta necessario 

completare l’ufficio di Direzione Lavori con un’ulteriore Direttore Operativo geologo come da 

convenzione; 

- quest’ultima figura deve avere una conoscenza approfondita di realizzazione di diaframmi plastici, 

di qualificazione delle miscele bentonitiche, di esecuzione di prove di permeabilità e di prove 

relative all’effettivo ammorsamento del diaframma plastico nel substrato litologico impermeabile, 

di realizzazione di scogliere a mare relativamente alla scelta, unitamente all’Appaltatore ed al D.L., 

delle forniture del materiale costituente i massi di scogliera per le categoria 1, 2 e 3 e la loro posa 

in opera, dovrà inoltre supportare il D.L. nella verifica dei materiali in ingresso in cantiere relativi 

alla risagomatura del corpo rifiuti con le tre tipologie di materiali scelti in accordo con Arpa Puglia 

e del materiale costituente lo strato di circa un 65 cm di terreno agricolo e 35 cm di terreno vegetale 

per una estensione di circa 60 h. 

- per quanto su esposto, la durata dell’incarico di Direttore Operativo sopra delineata è necessaria 

fino al collaudo finale delle opere; 

- il sottoscritto ha individuato il geologo dott. Vito Specchio quale professionista cui affidare 

l’incarico di che trattasi; 
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- secondo la parcella, determinata ai sensi del DM 17/06/2016 e ribassato del 30% come da 

convenzione tra Sogesid e la Committenza, l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 

65.780,00 per la durata complessiva che si concluderà al termine dei lavori e comunque fino al 

collaudo delle opere; 

- in data 27/01/2022 il sottoscritto ha inviato una richiesta di offerta al professionista individuato; 

- in data 31/01/2022 il professionista ha trasmesso la propria offerta, ulteriormente ribassata del 3% 

circa, per un importo di € 63.806,60, oltre IVAe oneri di legge; 

- con nota prot. C-0000201 del 01/02/2022 Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 

confermato la copertura di spesa nel budget di commessa; 

VISTO 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07; 

- l’art. 3.7 delle Linee Guida Anac n.4 ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto al 

paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli 

inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e 

richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione 7 appaltante motiva tale scelta in 

considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 

alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi 

e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato 

invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, 

desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità 

dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e 

qualitativo atteso (…)” 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

1) di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 
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- Oggetto: Incarico di Direttore Operativo nell’ambito della commessa PUG504 relativa 

alla Messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi- 1° stralcio funzionale - 

Area Micorosa. 

- CIG 9096212F97 

- Procedura: affidamento diretto  

- Affidatario: Dott. Geol: Vito Specchio 

- Costo del servizio: € 63.806,60, oltre IVA e oneri di legge; 

- Durata dell’incarico: l’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e si 

concluderà a fine lavori e comunque fino al collaudo dell’opera 

Modalità di pagamento: il corrispettivo sarà liquidato a stati di avanzamento lavori 

proporzionalmente all’importo restante dei lavori ancora da eseguire. 

- Motivazione: il dott. geol. Vito Specchio, considerata la sua conoscenza sulle specifiche 

tematiche in essere alla Convenzione e al cantiere di che trattasi, nonché della sua 

comprovata e documentata esperienza pluriennale negli ambiti attinenti ai lavori di 

realizzazione di che trattasi, è l’unico in grado di garantire lo svolgimento delle attività 

descritte in premessa. 

 

2) in forza della procura del 5/07/2021 al n. 23773 Serie 1T, di autorizzare la spesa nei limiti di 

importo sopra indicati 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità; 

- la sussistenza dei presupposti previsti dal richiamato art. 3.7 delle linee guida ANAC n. 4 per 

procedere in deroga al principio di rotazione; 

- l’affidamento rispetta i principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- il dott. geol. Vito Specchio ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito 

al possesso dei requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee 

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

Il RdP e Procuratore Speciale 

          Ing. Enrico Brugiotti 

 

 

 

Visto di attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente da 

parte del Coordinatore Gare e Appalti 

Avv. Pietro Caruana 

 

 


