
COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 

(Potenza) 
Città Basiliana 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

TECNICA 

 

N. determ. 261 

Data 19/05/2010 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di “studio” finalizzato alla valorizzazione ed alla tutela 

ambientale del sito monumentale di Sant’Angelo al Monte Raparo – Programma 2009. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Richiamati:  

1. il D.Lgs. 267/2000, art. 110 – co. 6; 

2. il D. Lgs. n. 165/2001, artt. 7 e 53 – cc. 8 e 10, così come novellati dall’art. 46 del D.L. 112/08, 

convertito in L. 6/8/2008, n. 133, e dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150; 

3. la deliberazione di G.C. n. 87 del 14 ottobre 2008, riguardante la sostituzione dell’art. 12 del 

Regolamento degli uffici e dei servizi; 

4. la deliberazione di C.C. n. 56 del 19/12/09, con la quale si adottavano modifiche al programma 

di incarichi di consulenza, studio e ricerca per l’anno 2009; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 in data 30 /4/2010, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2010 e relativi allegati, nonché il bilancio pluriennale 2011-

2013, immediatamente eseguibile; 

 

Rilevato che, dalla richiamata deliberazione di C.C. n. 56/09, si evince la programmazione di un 

incarico di “studio” da conferire ad esperto in possesso di particolare e comprovata 

specializzazione, stante la necessità di determinare azioni e assunzioni di decisioni programmatiche 

per la tutela ambientale e lo sviluppo territoriale legati alla realizzazione dell’opera in oggetto, 

secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR n. 338/1994;  

Puntualizzato che, quanto specificato al precedente punto, è coerente rispetto alla programmazione 

strategica adottata dall’Amministrazione, in un’ottica territorialmente rilevante desumibile anche 

dallo Studio di Programma 2007-2013, adottato con deliberazione di G.C. n. 101 del 30/12/2009, 

immediatamente eseguibile, attualmente al vaglio dell’Ufficio Programmazione della Regione 

Basilicata;  

Considerato che lo studio da realizzare richiede particolari competenze di ordine scientifico, 

essendo indispensabile acquisire elementi conoscitivi utili alla tutela di particolari presenze  speleo-

faunistiche di mammiferi chirotteri (pipistrelli), attualmente dimoranti nella storica grotta di 

Sant’Angelo al Monte Raparo, senza comprometterne il loro habitat naturale; 

Tenuto conto, difatti, che costituisce precipuo interesse di questo Ente riuscire a coniugare la 

fruizione turistica del sito (dichiarato Monumento Nazionale con Decreto del 1927) in un’ampia 

accezione della scala di riferimento che ponga omogenee assunzioni di ordine storico, architettonico 

e ambientale; 

Rammentato che la sfida futura, per lo sviluppo turistico del territorio, si consumerà tutta 

nell’attivazione di adeguati modelli interagenti all’interno del neonato Parco Nazionale 

dell’Appennino Meridionale, di cui questo territorio comunale, nonché quello di macro-area, 

costituisce fetta rilevante e consistente; 



Tenuto conto che, per quanto finora premesso, la Struttura Organizzativa dell’Ente ha concretizzato 

le fasi propedeutiche rilevabili e connesse al più volte citato Studio di Programma, intrattenendo 

rapporti informali con figura di esperto professionalmente impegnato quale specialista presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari – sede territorialmente più prossima al 

territorio di riferimento; 

Vista la nota in data 20/11/2009, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 6605 del 23/11/2009, con la 

quale il Prof. Angelo Quaranta – titolare della Cattedra di Fisiologia ed endocrinologia veterinaria  - 

manifestava il proprio interesse e la disponibilità ad assumere  l’incarico di che trattasi, 

impegnandosi a condurre uno studio specifico sulla colonia di chirotteri dimoranti presso la Grotta 

di Sant’Angelo al Monte Raparo, in un tempo determinato e temporaneo, impegnandosi a produrre 

la stesura finale di uno studio, completo di elaborati, risultati e relazioni, da valere negli indirizzi e 

nelle scelte di sviluppo turistico del sito, con la precipua indispensabile tutela dell’habitat naturale e 

del suo equilibrio ecologico;   

 

Accertato, pertanto, che il conferimento dell’incarico rispetta quanto di seguito specificato:  

 è previsto dal “programma” adottato dal Consiglio; 

 risponde agli obiettivi ed è pertinente ai fini perseguiti dall’Amministrazione Comunale, 

soprattutto rispetto a quanto attiene la Relazionale revisionale e programmatica, il PEG e lo 

Studio di Programma 2007- 2013; 

 è specifico, temporaneo e non assolvibile mediante l’utilizzo del personale dell’Ente, in 

assenza di specifiche professionalità; 

 l’oggetto dell’incarico: 

o  richiede professionalità, conoscenza ed esperienze eccedenti le normali competenze 

del personale dipendente; 

o contiene le specifica indicazione dei contenuti e dei criteri di svolgimento dello 

stesso; 

o costituisce elemento indispensabile e propedeutico per la determinazione di azioni e 

assunzioni di decisioni programmatiche per la tutela ambientale e lo sviluppo 

territoriale, soprattutto in un’ottica turistica dello stesso;  

o è coerente rispetto alle competenze conferite dall’ordinamento all’amministrazione 

conferente; 

 l’incaricato: 

o  è in possesso dei requisiti richiesti e di particolare e comprovata specializzazione 

universitaria; 

o non presenta motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con 

riferimento all’oggetto dell’incarico; 

o non ha mai avuto un precedente contratto di lavoro alle dipendenze di questo Ente; 

o non è titolare, né amministratore o dipendente in società, ente o istituto che abbia 

rapporti con l’Ente nascenti da opere o forniture; 

 l’incarico viene conferito per via diretta, essendo già stato interessato da fasi preliminari di 

intesa sulla materia ed essendo la sede universitaria di appartenenza dell’incaricato la più 

vicina per facoltà al territorio comunale; lo stesso incarico potrà determinare una maggiore 

estensione di rapporti, anche del tipo di intesa istituzionale, tra i diversi soggetti interagenti  

nella tematica;  

 le esigenze da soddisfare sono straordinarie ed eccezionali e i relativi fabbisogni non sono 

duraturi o frequenti e che pertanto non possono essere affrontati con provvedimenti di 

analisi e programmazione triennale dei fabbisogni ovvero tramite l’aggiornamento periodico 

dei profili professionali; 

 le prestazioni richieste sono state interessate da specifica valutazione della congruità del 

compenso, rispetto alla utilità da conseguire o vantaggio atteso; 



 l’erogazione del compenso avverrà dopo specifica valutazione, da parte del responsabile del 

servizio, del risultato finale  secondo gli obiettivi conseguiti; 

 

Dato atto che:  

 l’effettuazione delle procedure premesse ha permesso di valutare in modo approfondito e 

positivo il “curriculum” relativo all’esperto; 

 il percorso per la formalizzazione dell’incarico è stato effettuato nel rispetto di tutte le 

disposizioni regolamentari di questo Ente; 

 

Per quanto ampiamente premesso, si da atto che: 

 gli elementi specifici relativi allo svolgimento dell’incarico sono definiti nell’allegato 

disciplinare; 

 l’incarico professionale è conferito nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 25 della 

legge n. 724/1994 e successive integrazioni e modifiche; 

 l’impegno di spesa, assunto a norma degli artt. 183 e 191 del D. Lgs 267/00, è il n. 

990/2009 di cui all’ex-cap. 2186 - T.2 F.1 S.8 I.6 – rispetto al quale si provvederà alla 

specificazione di apposito sub impegno da ascrivere all’incaricato individuato con la 

presente; 

 

Ritenuto dare seguito alle procedure di che trattasi;   

 

DETERMINA 

 

1 di conferire, per le motivazioni in premessa esplicitate, al Prof. Quaranta Angelo – 

Docente di Fisiologia ed endocrinologia veterinaria presso l’Università di Bari, 

l’incarico professionale per l’attività di studio finalizzata all’acquisizione di elementi 

utili ed indispensabili per la valorizzazione e tutela ambientale del sito monumentale di 

Sant’Angelo al Monte Raparo e della grotta annessa; detto incarico avrà validità 

temporale da Maggio 2010 a Febbraio 2011, termine ultimo per la presentazione dei 

risultati di studio;  

2 di dare atto della disponibilità dell’impegno di spesa n. 990/09 da destinare alle finalità 

della presente nella misura complessiva di € 13.000,00, al lordo di tutti gli oneri 

previdenziali e fiscali richiesti, sia a carico del Committente che dell’Incaricato; 

3 di ascrivere, consequenzialmente, in favore del nominato l’accensione del sub impegno 

nella misura di € 13.000,00 come innanzi descritto;  

4 di dare atto che le modalità di svolgimento dell’incarico sono definite nel disciplinare 

specifico, riportato in allegato e che forma parte integrante del presente provvedimento; 

5 di inviare copia della presente agli uffici di segreteria e ragioneria per quanto di 

rispettiva competenza. 

SAN CHIRICO RAPARO, lì 19 maggio 2010  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Geom. Domenico Claps) 

 

 
Ai sensi dell’art. 151 co. 4 del D Lgs. 267/00 

si appone il visto di regolarità contabile 

e si conferma la copertura finanziaria per l’impegno della somma 

di € 13.000,00 su ex-cap. 2186 rr.pp. 2009. Imp. n. 990/09, sub.____ 

San Chirico Raparo, lì__________ 

Visto: IL RESPONSABILE DI P.S.R. 

(Vincenzo De Lorenzo) 



 

 


