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IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione n. 100 del 30.10.2015 è stata attivata la procedura di
gara per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e
assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio comunale di Bisceglie;
Considerato che in data 07.12.2015 è stato pubblicato il bando della procedura di gara
che prevede quale termine di scadenza la data del 29.01.2016;
Rilevato che a seguito della pubblicazione del suddetto bando sono pervenuti più quesiti
con richiesta di chiarimenti sulle prescrizioni degli atti di gara da parte di imprese
interessate alla partecipare alla procedura di gara;
Rilevato che i quesiti pervenuti sono per lo più afferenti a profili procedurali e giuridici e
riguardano le prescrizioni inerenti il capitolato speciale di appalto, il disciplinare tecnico
di gara e il disciplinare tecnico prestazionale;
Preso atto dell’indirizzo favorevole espresso dal Sindaco per procedere al conferimento
di un incarico di consulenza giuridica da affidarsi ad un avvocato esperto in materia di
appalti pubblici che presti attività di consulenza legale al rup nella formulazione dei
chiarimenti richiesti dalle imprese interessate a partecipare alla procedura di gara ;
Atteso che con nota prot. 907/2015 del 11.01.2016, per il conferimento di detto incarico,
è stata richiesta la disponibilità all’Avv. Massimo Ingravalle, avvocato amministrativista
esperto in appalti pubblici e già fiduciario dell’Amministrazione Comunale in quanto ha
già patrocinato per conto del comune di Bisceglie pregressi contenziosi in materia di
igiene urbana;
Rilevato che la proposta di incarico prevede una attività di consulenza giuridico –
amministrativa con riferimento all’intera procedura di gara
che si sostanzia
nell’assistenza al rup e alla commissione giudicatrice per un ausilio nell’ interpretazione
giuridica e attuazione delle prescrizioni degli atti di gara;
Atteso che tale attività di consulenza dovrà svolgersi in merito ai seguenti profili:
a)verifica della conformità alla giurisprudenza più recente dei chiarimenti già forniti dal
rup ad alcune imprese a seguito di richiesta;
b)supporto giuridico al rup nella formulazione di chiarimenti ad ulteriori quesiti che
perverranno fino al termine di scadenza del bando di gara;
c)attività di consulenza alla commissione giudicatrice in ordine ad aspetti che vertono su
questioni prettamente giuridiche e che debbono essere oggetto di corretta ed autonoma
valutazione;
Preso atto che l’art 7 del regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n.
199 del 20.06.2008 avente ad oggetto il conferimento di incarichi a soggetti esterni
all’Amministrazione Comunale, consente di procedere in via diretta senza l’esperimento
di procedure di selezione qualora la prestazione professionale richiesta prevede un
compenso complessivo annuo non superiore a € 5.000,00 iva inclusa;
Atteso che l’Avv. Massimo Ingravalle con nota inoltrata a mezzo pec in data 12.01.2016 ha
accettato la proposta di conferimento dell’incarico professionale di cui sopra con la
previsione di un corrispettivo da riconoscersi in € 5.000,00 omnicomprensivo di iva e
ulteriori oneri previdenziali;
Atteso che unitamente a detta accettazione l’Avv. Massimo Ingravalle ha allegato un
copioso curriculum professionale che comprova l’esperienza maturata in questioni
giuridiche vertenti in materia ambientale e in modo specifico sulla gestione dei rifiuti;
Visto l’art 107 del D.lgs 267/2000;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2016
immediatamente esecutiva è stato approvato il PEG in esercizio provvisorio per l’anno
2016;
Ritenuto che la prestazione professionale richiesta all’avv. Massimo Ingravalle comporta
un impegno di spesa corrente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
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Preso atto che ai sensi dell'art. 4 - comma 7 bis del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato
dal D.Lgs 126/2014 il codice voce U.1.03.02.10.001 è relativo ad incarichi liberi
professionali di studi, ricerca e consulenza;
Ritenuto in conseguenza di adottare il presente provvedimento subordinandone l’efficacia
all’attestazione di copertura finanziaria da rendersi da parte del Dirigente della
Ripartizione Finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto;
1)Di affidare l’incarico di consulenza legale all’Avv. Massimo Felice Ingravalle, con studio
professionale in Bisceglie in via Trento 50, per supportare il rup e la commissione
giudicatrice della procedura di gara per l’appalto del servizio di igiene urbana
a) nella verifica della conformità alla giurisprudenza più recente dei chiarimenti già
forniti dal rup ad alcune imprese a seguito di richiesta;
b)nella formulazione di eventuali e ulteriori chiarimenti che perverranno fino al termine di
scadenza del bando di gara;
c)prestando attività di consulenza alla commissione giudicatrice in ordine ad aspetti che
vertono su questioni prettamente giuridiche e che necessitano di essere interpretate
conformemente alle più recenti pronunce giurisprudenziali;
2)di prevedere che detto incarico professionale avrà decorrenza dalla data di adozione del
presente provvedimento e termine a seguito della definizione della procedura di gara
con l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio;
3)di dare atto che il Dirigente della Ripartizione Amministrativa sottoscrive il presente
atto per autorizzare il sottoscritto Dirigente del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti ad
impegnare con il presente provvedimento la somma di € 5.000,00 iva inclusa necessaria
per liquidare il compenso professionale all’avv. Massimo Ingravalle imputandola al
capitolo di spesa 6391 del PEG 2016 ;
4)di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni professionali dedotte nel
presente provvedimento successivamente alla data di adozione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di igiene urbana ed entro il termine di
60 giorni dalla ricezione della fattura che sarà emessa dall’Avv. Massimo Ingravalle per
un importo omnicomprensivo che dovrà essere non superiore a € 5.000,00 iva inclusa;
5)di procedere a detta liquidazione previa verifica della regolarità delle prestazioni
professionali rese dal professionista incaricato a cura del dirigente del servizio ciclo
integrato dei rifiuti;
6) di dare atto che il rapporto contrattuale tra il professionista incaricato e il Comune di
Bisceglie sarà disciplinato in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento e
dell’accettazione intervenuta a fronte della proposta di incarico inoltrata a mezzo pec
all’Avv. Massimo Ingravalle con nota prot00000907 del 11.01.2016;
7) di precisare ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, che l'obbligazione assunta scadrà
nell'esercizio finanziario dell'anno 2016;
8) di dare atto che in conformità alle prescrizioni del piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2015 – 2017, approvato con deliberazione di G.M. n. 57 del 19.02.2015,
- l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Dirigente del Servizio Ciclo
Integrato dei Rifiuti Dott. Michele Dell’Olio;
- la verifica della regolarità amministrativa è stata effettuata dal Dirigente del Servizio
Ciclo Integrato Rifiuti Dott. Michele Dell’Olio che adotta il provvedimento ;
- il sottoscritto dirigente non ha rapporti di parentela entro il IV grado, né vincoli di
lavoro o professionali in corso, o riferibili a due anni precedenti, con il professionista
incaricato;
- durante l’esecuzione del rapporto di consulenza che deriva dal presente provvedimento
e per il biennio successivo, il sottoscritto dirigente si impegna a non intrattenere rapporti
di collaborazione professionale in genere con l’Avv. Massimo Ingravalle;
Per quanto sopra riportato si dichiara che non sussistono conflitti di interessi né obbligo
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di astensione tra il sottoscritto dirigente e il professionista incaricato;
Si da altresì atto che con l’adozione del presente provvedimento si è rispettato:
- il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
- si è proceduto all’affidamento diretto del servizio all’ Avv. Massimo Ingravalle nel
rispetto delle prescrizioni previste dal vigente regolamento comunale per il conferimento
di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale approvato con deliberazione
del C.C. n. 199 del 20.06.2008;
Si dà atto inoltre che il presente provvedimento sarà trasmesso all’ Avv. Massimo
Ingravalle anche al fine di rendere edotto il professionista incaricato che sussiste il
divieto durante
l’esecuzione delle prestazioni professionali e per il biennio successivo, di intrattenere
rapporti di collaborazione professionale in genere direttamente con amministratori,
dirigenti del
comune di Bisceglie ovvero con loro familiari stretti (coniugi o conviventi); il divieto
durante l’espletamento dell’incarico di avvalersi a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia
di supporto di dirigenti dell’Amministrazione Comunale che siano cessati dal servizio
nell’ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’
Amministrazione diretti al perfezionamento dell’incarico conferito ;
9) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'attestazione di copertura
finanziaria resa dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4
del D.Lgs 267/2000
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