PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

1119

del 21-11-2013

SERVIZIO: AMBIENTE ED ECOLOGIA
UFFICIO: TUTELA ACQUE - PRDAM - 29 - 2013
OGGETTO: Prosecuzione monitoraggio marino-costiero antistante il Polo industriale di
Brindisi. Approvazione schema di contratto con l’Università del Salento.

L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di novembre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole

li, 12-11-2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to EPIFANI PASQUALE

Visto che IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

lì 12-11-2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to EPIFANI PASQUALE

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa
contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che
− con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 41 del 5/06/2013
sono stati approvati:






la proposta di “Capitolato tecnico-economico” elaborata, su richiesta della Provincia di
Brindisi, dai Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Scienze e Tecnologie
Biologiche dell’Università del Salento, per la prosecuzione, per ulteriori anni 5, del
monitoraggio marino costiero antistante il Polo industriale di Brindisi già eseguito dal 2007
al 2012, aggiornato sia nelle attività che nelle previsioni di spesa;
lo schema di Convenzione tra la Provincia di Brindisi e la Società Enel Produzione S.p.A.
per la gestione dei rapporti conseguenti all’approvazione del rinnovo del suddetto
monitoraggio;
lo schema di Convenzione tra la Provincia di Brindisi e le Società Versalis S.p.A., Syndial
S.p.A., Basell S.r.l., EniPower S.p.A, Chemgas S.r.l. coinsediate nel Petrolchimico di
Brindisi, e con le società Sanofi-Aventis S.p.A., Edipower Centrale Termoelettrica di
Brindisi Nord e SFIR Raffineria di Brindisi S.p.A., per la gestione dei rapporti conseguenti
all’approvazione del capitolato tecnico-economico per la prosecuzione del suddetto
monitoraggio;

− con la stessa deliberazione è stato stabilito che i rapporti tra la Provincia di Brindisi e
l’Università del Salento saranno disciplinati da apposito contratto, il cui schema sarà approvato
con apposito provvedimento e successivamente sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente
ed Ecologia;
− in data 25/06/2013 sono state sottoscritte le Convenzioni sopra richiamate, per la prosecuzione,
per ulteriori anni 5, del monitoraggio marino costiero, finalizzato alla verifica del reale stato
dell’ambiente marino interessato dagli scarichi a mare delle acque reflue industriali provenienti
dagli stabilimenti produttivi ubicati nella Zona Industriale di Brindisi e della Centrale
termoelettrica di Brindisi Sud, in località Cerano;
− nelle suddette Convenzioni è stato, tra l’altro, stabilito che le attività previste nel Capitolato
Tecnico dovranno concludersi entro cinque anni, decorrenti dalla data di avvio delle previste
attività che dovrà avvenire entro dicembre 2013;
Preso atto che i costi complessivi per le attività di monitoraggio da svolgere secondo il capitolato
tecnico approvato con la suddetta D.G. n. 41 del 3/06/2013, sono pari ad € 1.321.993,60 IVA
compresa, per l’intero quinquennio, secondo la seguente ripartizione:
 gli oneri finanziari che saranno posti a carico della Società Enel Produzione S.p.A. sono stati
stimati, per l’intero quinquennio di durata delle previste attività in € 793.196,15 IVA
compresa, pari a 158.639,23 Euro/anno Iva compresa, oltre ad € 60.000 complessive per le
spese istruttorie;
 gli oneri finanziari che saranno posti a carico delle Società Polimeri Europa, Syndial, Basell,
EniPower, Chemgas, Sanofi-Aventis, Edipower e Sfir Raffineria di Brindisi, sono stati
stimati in complessivi € 528.797,45 IVA compresa, pari ad € 105.759,49 Euro/anno IVA
compresa, oltre ad € 40.000,00 complessive per le spese istruttorie, ripartiti tra le suddette
Società secondo accordi autonomamente pattuiti tra le stesse e riportati nella Convenzione
sottoscritta il 25/06/2013;
Preso atto, sulla base di quanto convenuto e riportato nello schema di contratto allegato che si
approva con il presente atto, che:
 i corrispettivi che le suddette Società verseranno complessivamente alla Provincia di
Brindisi per la prosecuzione di detto monitoraggio, come riportato al punto precedente,
saranno corrisposti ai due Dipartimenti dell’Università del Salento come di seguito indicato:
− € 548.009,00 IVA compresa, al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione;
− € 773.984,60 IVA compresa, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali.
 I pagamenti avverranno, a seguito di presentazione di fattura da parte di ciascun
Dipartimento, secondo le seguenti modalità:
− il 20% del corrispettivo dovuto, pari ad € 109.601,80 IVA compresa, al
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, ed € 154.796,92 IVA compresa, al
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Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, quale I^ rata
annuale, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque dopo il
versamento della prima annualità da parte delle società interessate;
− il restante 80% in 4 rate annuali di importo costante, pari ad € 109.601,80, IVA
compresa, al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, ed € 154.796,92 IVA
compresa, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, entro
30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, a completamento delle relative
attività programmate e comunque dopo il versamento delle relative annualità da
parte delle società interessate.
Rilevato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, per la fattispecie non ricorre il caso di richiedere il CIG in quanto trattasi di
transazioni tra Enti Pubblici e di corrispettivo erogato a fronte di attività espletate in funzione del
ruolo istituzionale ricoperto ex legge;
Ritenuto, di dover proseguire le attività di monitoraggio marino costiero antistante il Polo
industriale di Brindisi già eseguito dal 2007 al 2012, per ulteriori cinque anni, come da Capitolato
Tecnico-economico approvato con Atto del Commissario Straordinario con poteri della Giunta
Provinciale n. 41 del 5/06/2013, e di dover approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con i
Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali
dell’Università del Salento per la gestione dei rapporti conseguenti all’approvazione del suddetto
Capitolato Tecnico.
Visti
il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott.
Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio 6 - Ambiente ed Ecologia.

DETERMINA
−
−

−
−

−
−

−

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di approvare, l’allegato schema di contratto (Allegato 1) tra la Provincia di Brindisi e i
Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali
dell’Università del Salento, per la prosecuzione del monitoraggio sperimentale già eseguito, dal
2007 al 2012, per la definizione della qualità dell’ambiente marino costiero antistante il Polo
industriale di Brindisi per ulteriori anni 5, come da Capitolato Tecnico approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 41 del 5/06/2013;
di dare atto che il suddetto contratto sarà sottoscritto dal dirigente del Servizio Ambiente ed
Ecologia;
di dare atto che le somme necessarie al finanziamento delle suddette attività di monitoraggio
per l’intero quinquennio, pari ad € 1.321.993,60 IVA compresa, oltre ad € 100.000,00 per
recupero spese istruttorie, trovano integrale copertura sulle risorse rivenienti dalle convenzioni
sottoscritte in data 25/06/2013 con le società richiamate in premessa, sui capitoli 5246 e 5257,
bilancio 2013, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 41
del 5/06/2013;
di dare atto che la somma di circa € 3.300,00, comprensiva di diritti di segreteria, registrazione
del contratto, bolli, onorario, IVA, contributi e spese, sono contabilizzate sul cap. 5257743,
bilancio 2013;
di provvedere, con appositi decreti di liquidazione, alla erogazione delle somme spettanti ai
Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali
dell’Università del Salento, per lo svolgimento delle attività affidate secondo le modalità
stabilite nel contratto;
di notificare il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per quanto di competenza,
ai Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali dell’Università del Salento e al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della
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Provincia di Brindisi;
−

di darsi atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dall’art.
26, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, mediante pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 27 del medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ben visibile nella home page del sito dell’Ente con apposito link.
IL DIRIGENTE del Servizio
F.to Dr Pasquale EPIFANI
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________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile: Vedasi Parere Contabile
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Li, 14-11-2013
F.to PICOCO ANNA CARMELA
________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 21.11.2013 e che vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

F.to ROSATO
F.to CHIONNA
________________________________________________________________________________________________
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.
IL SEGRETARIO GENERALE
li 21.11.2013
Dott. GUIDO DE MAGISTRIS
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74,
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene
trasmessa in copia:
a)
b)
c)
d)

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori
Al Nucleo di Valutazione / O.I.V.
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

li 21.11.2013
F.to CHIONNA
________________________________________________________________________________________________
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