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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      865       del   28-06-2011 
 
 
 
 
SERVIZIO: AMBIENTE 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: “Messa in Sicurezza Permanente della discarica ex Lepetit nel Comune di 
San Pancrazio S.no” - Affidamento incarico per completamento indagine ambientale e 
rilievo topografico. Approvazione schema di Contratto di Servizio e Disciplinare 
d’Incarico.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di giugno 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 28-06-2011 Il Segretario Generale 
 Dott. GIOVANNI PORCELLI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 28-06-2011 Il Direttore Generale 
 Dott. GIOVANNI PORCELLI 

 
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; 
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Premesso che  
 
− La Provincia di Brindisi, con rogito notarile del Dr Domenico Rossi di Lecce, del 27/11/1999, 

acquisiva l’area già destinata parzialmente a discarica di rifiuti speciali ubicata in territorio di 
San Pancrazio S.no (BR) alla c.da Mattarella ceduta a titolo gratuito da parte della Società 
Lepetit S.p.A.; 

− nell’ambito del Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la tutela 
dell’ambiente, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65/19 del 31.12.2005, 
tra i diversi interventi programmati, veniva stabilito, all’ASSE 5, il completamento delle opere di 
bonifica della discarica dismessa ex Lepetit e recupero dell’area adiacente già utilizzata a cava di 
calcareniti, ubicata in territorio di San Pancrazio S.no prevedendo una spesa complessiva di € 
814.000,00, di cui € 100.000,00 concessi dalla stessa Società Lepetit all’atto di cessione 
dell’area;  

− a seguito della promessa di finanziamento da parte della Regione Puglia a valere sui fondi PO-
FAS 2007-2013 per  il completamento delle opere di bonifica della discarica dismessa ex 
Lepetit, con deliberazione di C.P. n. 49/11 del 20.09.2010 è stato aggiornato il Piano Provinciale 
di attuazione del Programma Regionale per la tutela dell’ambiente prevedendo solo la somma di 
€ 170.000,00 per far fronte alla spesa di € 120.000,00 già sostenuta per l’indagine ambientale 
affidata dal Comune di S. Pancrazio  all’IRSA – CNR ed € 50.000,00 per quelle di cui al 
presente provvedimento;  

− con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45/13 del 19/11/07, veniva approvato lo schema 
di Convenzione regolante i rapporti tra Provincia di Brindisi e Comune di San Pancrazio S.no 
per la realizzazione dell’intervento approvato con il richiamato Piano Provinciale di Attuazione 
del Programma Regionale per la tutela dell’ambiente, successivamente  sottoscritta il 23/01/08; 

− con la suddetta Convenzione il Comune di San Pancrazio S.no si impegnava  ad “eseguire 
indagini ambientali…al fine di accertare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti nel suolo, 
sottosuolo e acque di falda nonché lo stato di mineralizzazione dei rifiuti stoccati in discarica in 
relazione al possibile sviluppo di emissioni gassose in atmosfera” e ove le indagini avessero 
accertato la presenza di sostanzi inquinanti, “ il Comune rinuncerà alla concessione a proprio 
favore dell’intera area …la quale rientrerà nel pieno possesso della Provincia che, in relazione 
allo stato ambientale accertato, valuterà le opportune misure da adottare”; 

− la Provincia di Brindisi, nel rispetto della medesima Convenzione trasferiva al Comune di San 
Pancrazio S.no i seguenti fondi: 

 
• € 122.100,00 come prima erogazione corrispondente al 15% dell’importo finanziato per 

l’attuazione del sopra richiamato intervento; 
•  € 120.000,00 al Comune di San Pancrazio S.no come seconda erogazione pari al costo 

quantificato in progetto per l’esecuzione delle indagini ambientali, per l’attuazione 
dell’intervento previsto; 

− il Comune di San Pancrazio S.no in data 30 luglio 2008 affidava all’Istituto di Ricerca sulle 
Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR) l’incarico di realizzare un 
“Programma di indagini per la realizzazione dell’eco-diagnosi di una cava interessata allo 
stoccaggio di fanghi di micelio ed industriali nel Comune di San Pancrazio S.no” e, dalle 
risultanze conclusive riportate nella relazione finale si rilevava la presenza  nelle acque di falda 
di cloroformio superiore ai limiti di cui al D.Lgs. n. 152/06, parte IV Titolo V e la presenza di 
altre sostanze in concentrazione inferiore ai limiti di legge quali dimetilsolfuro, etilbenzene, 
xilene, toluene, ecc.; nonché concentrazioni di diversi composti organici derivati dal toluene, 
fenolo e piridina sulle matrici suolo/rifiuti; 

− nell’ambito della convenzione sottoscritta il 6/02/08 tra Provincia ed Arpa Puglia, si richiedeva 
al DAP di Brindisi di effettuare un monitoraggio mediante prelievo ed analisi delle acque 
prelevate da pozzi autorizzati ubicati nell’area circostante il sito della discarica; 

− con nota prot. n. 16598 del 16/12/2008 il Sindaco pro tempore del Comune di San Pancrazio 
S.no e il Responsabile del Settore urbanistico comunicava la rinuncia del Comune alla 
concessione dell’intera area cava  ex Lepetit e come previsto dall’art. 3 della Convenzione sopra 
richiamata chiedeva alla Provincia di attivarsi per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area di 
che trattasi; 
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− il Comune di San Pancrazio, inoltre, con nota prot. n. 10998 del 2/09/2010 comunicava che per 
le indagini ambientali ha corrisposto all’IRSA-CNR l’importo complessivo di € 120.000,00 
mentre, la restituzione della somma corrispondente alla prima anticipazione di 122.100,00 
sarebbe stata restituita alla Provincia entro il 2011, di fatto però ad oggi, risultano trasferiti solo € 
49.995,00 al netto di € 5,00 per spese di Tesoreria risultando da trasferire ancora € 72.100,00; 

− con Determinazione del Dirigente Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia del 
27/01/2011 n. 8, nell’ambito del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Brindisi, è stato 
assegnato a favore della Provincia di Brindisi il finanziamento complessivo di € 1.700.000,00 a 
valere sul P.O. FESR 2007-2013, Asse II - Linea di intervento 2.5.4, - “Bonifica dei siti inquinati 
di interesse nazionale e regionale”; 

 
− con Deliberazione di Consiglio n. 21/5 del 17/05/2011 è stato approvato il Programma triennale 

Lavori Pubblici 2011-2013 e l’elenco annuale 2011, nell’ambito del quale è stato approvato il 
progetto preliminare dell’intervento di che trattasi e nominato il R.U.P. nella persona del 
Dirigente del Servio Ambiente della Provincia di Brindisi; 

 
− in data 17/06/2011, in riferimento al finanziamento sopra richiamato, è stato sottoscritto il 

disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi per la realizzazione 
dell’intervento di messa in sicurezza Permanente della ex discarica “Lepetit”; 

 
− rispetto alle indagini ambientali già effettuate dall’IRSA-CNR e del successivo monitoraggio 

effettuato dall’ARPA Puglia, dalle cui risultanze si è riscontrata la presenza di cloroformio nelle 
acque di falda, nell’ambito del Tavolo Tecnico del 20/02/09 convocato presso l’Assessorato 
all’Ecologia della Regione Puglia si prendeva atto dei suddetti risultati e si condivideva 
l’opportunità di approfondire le indagini ambientali sull’area della discarica ex Lepetit è per la 
verifica dell’eventuale stato di contaminazione dei suoli interessati dal deposito dei rifiuti ed a 
valle di tale approfondimento  sarebbe stata elaborata la  progettazione esecutiva delle opere da 
realizzare per la messa in sicurezza permanente e bonifica della discarica; 

 
− con nota prot. n. 1340 del 19/03/09 l’I.R.S.A.-C.N.R. confermava la disponibilità già espressa in 

via provvisoria nell’ambito del Tavolo Tecnico del 20.02.2009, presso la Regione Puglia, 
all’integrazione del programma di eco-diagnosi della discarica dismessa ubicata in territorio di 
San Pancrazio S.no, con ulteriori indagini riferite alla componente “terreno/rifiuti” e alle “acque 
sotterranee”; 

 
− con nota prot. n. 41651 del 3/05/2010 l’IRSA-CNR comunicava che l’importo per l’integrazione 

del programma di eco-diagnosi della discarica dismessa ubicata in territorio di San Pancrazio 
richiesta come sopra richiamato,  è pari a € 30.000,00 oltre IVA  e spese per diritti di segreteria, 
registrazione e bolli; 

 
− Ritenuto che, ai fini del prosieguo delle attività programmate, si rende necessario procedere ad 

affidare all’IRSA – CNR la prosecuzione del programma di eco-diagnosi della discarica 
dismessa ubicata in territorio di San Pancrazio per le  ulteriori indagini riferite alla componente 
“ terreno/rifiuti” e alle “acque sotterranee” secondo le modalità definite nello schema di 
contratto allegato al presente provvedimento; 

 
− Ritenuto inoltre che, al fine di consentire l’elaborazione della progettazione definitiva ed 

esecutiva delle opere per la  messa in sicurezza permanente e  bonifica della discarica nonché per 
il recupero ambientale dell’intera area di cava,  stante l’assenza di personale specializzato 
nell’organico del Servizio Ambiente e dei necessari  idonei strumenti  tecnici  per effettuare il 
rilievo topografico dell’area, nonchè l’elaborazione e restituzione grafica del rilievo stesso, 
debba procedersi a dare incarico a tecnico esterno secondo le modalità definite nello schema di 
Disciplinare d’incarico  allegato al presente provvedimento; 

 
− Accertato che il R.T.P. costituito da Tecnici Dell’Atti – Riotta - De Simone - Funiati - Candido, 

è in possesso dei requisiti professionali  richiesti, giusta Determinazione n. 231 del 21/02/2011 
del Dirigente del Servizio Tecnico, adottata in esecuzione del “Regolamento per l’affidamento di 
incarichi di progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a 100.000 Euro”, 
approvato dal Consiglio P.le con deliberazione n. 23/5 del 21.04.06 e che, dai curricula prodotti 
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in sede di formazione dell’albo dei professionisti, si rileva che  gli stessi hanno già svolto 
prestazioni professionali analoghi a quelli oggetto dell’affidamento; 

 
− Accertato che il compenso professionale preventivato dell’importo complessivo di  € 12.000,00, 

è inferiore a € 20.000,00, e pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla determinazione 
dell’autorità di Vigilanza sui LL.PP n. 4 del 29.03.2007 possa procedersi mediante affidamento 
diretto; 

 
− Vista la Specifica Onorari del 24.06.2011 resa dai professionisti individuati con la quale viene 

quantificata la spesa complessiva prevista pari a € 12.000,00 di cui € 9.615,39 per onorari, € 
384,61 per Inarcassa ed € 2000 per IVA; 

 
− Ritenuto che per l’affidamento all’IRSA – CNR per la prosecuzione del programma di eco-

diagnosi della discarica e per l’incarico professionale relativo all’effettuazione del rilievo 
topografico dell’area debba, procedersi all’impegno della  somma complessiva di Euro 
48,600,00 e all’approvazione dello  schema di contratto e del disciplinare allegati; 

 
− Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dal capo IV del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 601 del 22/08/98, come 
modificato con Delibera di G.P. n. 363 del 10/12/02;  

 
D E T E R M I N A 

 
− le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
− di dare atto che relativamente all’intervento programmato con il Piano Provinciale di attuazione 

del Programma Regionale per la tutela dell’ambiente, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 65/19 del 31.12.2005 e da ultimo aggiornato con deliberazione di C.P. n. 49/11 del 
20.09.2010, per il completamento delle opere di bonifica della discarica dismessa ex Lepetit e 
recupero dell’area adiacente già utilizzata a cava veniva prevista una somma  di € 170.000,00 per 
far fronte alla spesa di € 120.000,00 già sostenuta per l’indagine affidata dal Comune di S. 
Pancrazio S.no all’IRSA – CNR ed  € 50.000,00 per quelle di cui al presente provvedimento; 

 
− di dare altresì atto che il Comune di San Pancrazio S.no, rispetto all’importo complessivo di € 

122.100,00, ad oggi, deve restituire alla Provincia di Brindisi ancora € 72.100,00 avendone 
trasferiti solo € 49.995,00  al netto di € 5,00 per spese di Tesoreria; 

 
− Di affidare all’IRSA – CNR la prosecuzione dell’eco-diagnosi della discarica dismessa ubicata 

in territorio di San Pancrazio S.no (BR) con ulteriori indagini riferite alla componente 
“terreno/rifiuti” e alle “acque sotterranee” secondo  lo schema di contratto – “Allegato A” – 
regolante i rapporti tra questa Provincia e l’IRSA-CNR che con il presente Atto si approva; 

 
− Di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/06 e del Regolamento per 

l’affidamento degli incarichi professionali approvato con D.C.P. n. 24/9 del 23/04/2009, al 
R.T.P. Dell’Atti – Riotta - De Simone - Funiati - Candido l’incarico  per la rilevazione 
topografica e planoaltimetrica dell’area di discarica  di proprietà della Provincia di Brindisi sita 
nel Comune di San Pancrazio S.no (BR) secondo lo schema di  disciplinare – “Allegato B” – 
regolante i rapporti tra Provincia di Brindisi e i suddettI professionistI che con il presente atto si 
approva; 

− Di impegnare  la somma di €  48,600,00 (comprensiva di  diritti di segreteria, registrazione, bolli 
onorario, I.V.A., contributi e spese) cap.5144 del Bilancio 2011 –IMP. 633/2011. 

 
Il Dirigente ad interim 

Dott. 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: 
Favorevole, assumendo prenotazione ed impegno di spesa n. 633 di €. 48.600,00 sul cap. 5144. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 
__________________________________________ 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 

n. 633 del 28.06.2011. 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
             Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

       Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


