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Oggetto: Impegno di spesa di euro 15.000,00 oltre euro 3.300,00 per IVA al 22% per rimozione 

e conferimento in discarica autorizzata del materiale in eternit rimosso dalle baracche abusive 

presso il ghetto dei bulgari in località Borgo Mezzanone - Masseria Fonte del Pesce. 

Affidamento alla TECNOPLUS S.a.s.di Romeo Raffaele Roberto & C. - Codice CIG 

ZED1F87A83. 

 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 1010  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 31 del 31 luglio 2017 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 896 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Impegno di spesa di euro 15.000,00 oltre euro 3.300,00 per IVA al 22% per rimozione e 
conferimento in discarica autorizzata del materiale in eternit rimosso dalle baracche abusive 
presso il ghetto dei bulgari in località Borgo Mezzanone - Masseria Fonte del Pesce. Affidamento 
alla TECNOPLUS S.a.s.di Romeo Raffaele Roberto & C. - Codice CIG ZED1F87A83. 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Impegno di spesa di euro 15.000,00 oltre euro 3.300,00 per IVA al 22% per 

rimozione e conferimento in discarica autorizzata del materiale in eternit rimosso 

dalle baracche abusive presso il ghetto dei bulgari in località Borgo Mezzanone - 

Masseria Fonte del Pesce. Affidamento alla TECNOPLUS S.a.s.di Romeo 

Raffaele Roberto & C. - Codice CIG ZED1F87A83. 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

• con ordinanza sindacale n. 8 del 9 febbraio 2017 si è disposto lo sgombero del sito 

noto come "ghetto dei bulgari" in località Masseria Fonte del Pesce", occupato 

abusivamente da numerosi nuclei familiari di nazionalità bulgara, in considerazione 

dell'estremo stato di degrado e dei gravi rischi per l'incolumità e la salute pubblica e 

privata, data la totale mancanza di servizi igienico-sanitari; 

• i nuclei familiari suddetti non hanno lasciato l'immobile libero da persone e cose, per 

cui nella giornata del 27 giugno 2017 è stato effettuato il tentativo di sgomberare con la 

forza l'insediamento abusivo costituito da diverse centinaia di persone, tra cui numerosi 

minori; 

• i nuclei familiari hanno proposto all'Amministrazione l'abbandono volontario 

dell'insediamento entro il 15 settembre 2017 (al termine della raccolta dei pomodori) ed il 

rimpatrio di tutti i minori entro sette giorni a partire dal 27 giugno; 

• tale ultimo impegno non è stato mantenuto, tanto che dai controlli effettuati il 6 luglio 

c.a. dalla Polizia Municipale è emersa la presenza nel campo di diversi minori; si è reso 

necessario, pertanto, programmare un nuovo sgombero d'intesa con gli organi 

competenti; 

• nella riunione tecnica svoltasi in Questura il 14 luglio 2017 sono stati precisati i 

compiti e gli oneri spettanti al Comune, tra cui la disponibilità di una ditta esperta nella 

bonifica e nel trattamento di materiale eternit, fissando la data dello sgombero al 20 

luglio c.a.; 

• il sottoscritto, nella qualità di dirigente dell'Ufficio Protezione Civile, ha convocato in 

data 17 luglio c.a. il Direttore Tecnico della Tecnoplus s.a.s. di Romeo Raffaele Roberto 

& C., con sede a Foggia in Via Trento n. 15, che aveva già effettuato sopralluoghi sul 

posto e perciò a conoscenza delle opere occorrenti, in possesso dei requisiti richiesti ed in 

particolare l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10A (attività 

di bonifica di beni contenenti amianto)  - classe E (importo dei lavori di bonifica 

cantierabili fino a euro 200.000,00); 

• si è definito consensualmente il corrispettivo di € 15.000,00 oltre IVA per tutte le 

opere necessarie ad incapsulare le lastre e i frammenti in eternit, mettendoli in sicurezza 

avvolti in teli di polietilene e inseriti in sacchi big bags per essere successivamente 

rimosso e smaltito secondo normativa;  

• tale prezzo è stato ritenuto adeguato alle prestazioni da effettuare e remunerativo per 

l'Impresa, come riportato nell'allegato A); 

 

RILEVATO che sussistono i motivi per la procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 163 del DLgs. 56/2017, trattandosi di emergenza di protezione civile, di entità di 

molto inferiore al limite di €. 200.000,00 di cui al comma 1 del citato articolo;  

RITENUTA la necessità di impegnare la spesa di € 15.000,00 oltre € 3.300,00 per IVA 

al 22%, quale compenso spettante alla Tecnoplus sas, per il suddetto intervento, effettuato 

nella giornata del 20 luglio c.a. e del 26 luglio per la rimozione e conferimento in 

discarica autorizzata del materiale in eternit;  



VISTI il verbale dei lavori di somma urgenza ed il verbale di sopralluogo redatti il 

20/07/2017, che si allegano al presente atto sotto le lettere B) e C) inerenti alle operazioni 

svolte;  

VISTA, altresì, la perizia giustificativa della spesa, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 

4, del D.Lgs. n. 56/2017, che si allega sotto la lettera D); 

ATTESO che sono stati acquisiti: 

− il DURC online dal quale l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi 

INPS, INAIL, CNCE; 

− copia dell'iscrizione dell'Impresa all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 

10A classe E;  

− codice CIG ZED1F87A83;  

 

VISTO il decreto sindacale n. 77 del 10/09/2014, con il quale è stata conferita allo 

scrivente la responsabilità dell'Ufficio di Protezione Civile; 

RAVVISATA la propria competenza in merito;  

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l'intervento della sas Tecnoplus 

di Romeo Raffaele Roberto & C., con sede a Foggia in Via Trento n. 15, effettuato il 

giorno 20 luglio 2017 ed il successivo 26 luglio per la rimozione e conferimento in 

discarica autorizzata del materiale in eternit rimosso dalle baracche abusive nel 

cosiddetto "ghetto dei bulgari" in località Masseria Fonte del Pesce nei pressi di Borgo 

Mezzanone, di cui agli allegati A), B), C) e D) che formano parte integrante del 

presente atto;  

1. di approvare la spesa di € 15.000,00 oltre IVA al 22% per € 3.300,00 per i suddetti 

lavori, corrispettivo definito consensualmente con l'affidatario ai sensi e per gli effetti 

del 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 56/2017;  

2. di imputare la spesa complessiva di €. 18.300,00 compreso IVA, al capitolo n. 

24160/00/2011 Esercizio 2017 - Imp. 1234/1/2011; 

3. di disporre che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche 

contrattuale, mediante la sua sottoscrizione in calce da parte del legale rappresentante 

della Società di cui al precedente punto 1); 

4. di esperire azione di rivalsa della spesa sostenuta da questa Amministrazione in danno 

del proprietario del fondo su cui insisteva l'insediamento abusivo, Sig. Farina Michele 

Carmelo, nato ad Ascoli Satriano il 17/07/1952 e residente a Foggia in Via P. Scrocco 

n. 39, poichè sul medesimo incombeva l'onere di provvedere, a propria cura e spese, 

alla bonifica del sito con la rimozione delle baracche e di tutti i rifiuti, giusta quanto 

stabilito al punto 2) dell'ordinanza sindacale n. 8 del 9.2.2017 regolarmente notificata 

all'interessato;  

5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

IL DIRIGENTE  

             Angelo Mansella 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


