COMUNE
(]TT

DI MOLFETTA

A' METROPOLIT

DELIBERAZIONE

DELLA

ANA

DI BARI

GIUNTA

COMUNALE

N.187

del 23/09/2020

OGGETTO:
Nazionale
ambientali.

L'anno

Nuovo

Porto

delle Ricerche
Addendum.

duemilaventi,

Commerciale
- Istituto

di Molfetta.

di Ricerca

Accordo

sulle Acque

convenzionale

(CNR-IRSA),

tra Comune

e Consiglio

per i monitoraggi

e controlli

il giorno

ventitre del mese di setteinbre nella Casa Comunale, legalmente convocata,
si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini
e con l'assistenza del Segretario Generale
Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI

Tommaso

ALLEGRETTA
ANTONIO

Serafina

SINDACO

PRF.SENTE

VICE SINDACO

PRESENTE

ASSESSORE

PRESENTI

Ancona

AZZOLLINI

Gabriella

ASSESSORE

ASSENTE

BALDUCCI

Ottavio

ASSESSORE

PRESENTE

ASSESSORE

PRESENTE

ASSESSOR_E

PRESENTE

ASSESSORE

PRESENTE

CAPUTO

Mariano

MASTROPASQUA
PANUNZIO

Pietro

ANGELA

Il Presidente, riconosciuta
legale l'adunanza,
l'argomento
segnato in oggetto.

dichiara

aperta la seduta e invita

LA GIUNTA
ESAMINATA
VISTI
allegati

i

l'allegata

proposta

pareri favorevoli
espressi
alla presente deliberazione:

-

dal Dirigente

-

dal Dirigente

Con voti unanimi

e favorevoli

ai sensi dell'art.

Servizi

49 comma

in ordine
Finanziari

espressi in forma

LA GIUNTA

IL

SINDACO
Tommaso

- PRESIDENTE
Mm,mRVmI

immediatamente

lº e dell'art.

alla regolarità
ed Istituzionali,

147 bis del D.Lvo

267/2000

tecnica;
in ordine

alla

regolarità

contabile;

palese;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione
in oggetto
Successivamente,
con separata votazione unanime

deliberazìone

atrattare

COMUNALE

1)

Dichiara la presente
267/2000.

Comunale

dì deliberazione;

del Settore Territorio,
del Settore

la Giunta

facendola

propria

ad ogni effetto.

COMUNALE
eseguibile

ai sensi de11'art.134

IL SEGRETARIO
Irene DI MAU

comma

GENERALE

4º del D.Lgs.

n.

Su impulso

del Sindaco è stata formulata

la seguente

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

Avente ad
OGGETTO:

Nuovo

Porto

Consiglio

Commerciale

Nazionale

per imonitoraggi

Accordo

delle Ricerche - Istituto

e controlli

che viene
Premesso

di Molfetta.
ambientali.

sottoposta

convenzionale

e

di Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA),

Addendum.

all'esame

della

Giunta:

che:

con deliberazione
stato approvato
tra Comune

di Giunta Comunale

n. 76 del 03 aprile 2020, per le motivazioni

lo schema di Accordo

di Molfetta

e Consiglio

convenzionale
Nazionale

ai sensi dell'art.

delle Ricerche

- Sede di Taranto, avente lo scopo attuare le prescrizioni

del MATTM

n. 648/2005,

disciplinare

attraverso

tecnico redatto all'uopo

dì monitoraggio

le attività

dall'Ing.

ambientale,

di monitoraggio

Massimo GUIDO

ivi

"d"

marino,

di Ricerca
ed "e"

è

riportate

15 della L. 241/1990

- Istituto

(CNR-IRSA)

attività

tra Comune

sulle

e smi
Acque

di cui al Decreto

così come

descritte

nel

in qualità di Suppono al RUP per le

allegato sub. A al presente atto per farne parte integrante

e

sostanziale;

l'Accordo

è stato sottoscritto

Osservato

che l'Accordo

disposizione

sottoscritto

delle strumentazioni

la sonda multiparametrica,
per Euro

digitalmente

prevede,

scientifiche

dei due Enti.

a carico del CNR-IRSA,

necessarie al monitoraggio,

tra l'altro,
inclusi

mentre è previsto a carico del Comune il rimborso

la messa

a

i correntometri

e

delle spese sostenute

305.000,00.

Preso atto che, con nota acquisita
IRSA

dai rappresentanti

ha comunicato

monitoraggio
dell'Accordo

che la tempistica

non poteva ritenersi

opere, proponendo

al protocollo

l'acquisizione

convenzionale

dell'Ente

n. 42427 del 22 giugno

per l'acquisizione

conforme

ai tempi,

delle

strumentazioni

più ristretti,

2020, il CNRnecessarie

della cantierizzazione

al
delle

delle stesse da parte del Comune, con la conseguente modifica

sottoscritto,

decurtando

il rimborso

spese di una sornrna

pari

ad Euro

lOO.OOO,OO.

Visto lo schema di "Modifica
parte integrante
Molfetta,

all'Accordo

convenzionale",

e sostanziale, che ridefinisce

l'importo

allegato sub. A al presente atto a farne

del rimborso

spese

a carico

del Comune di

in Euro 205.000,00 per l'intera fase da sottoporre a monitoraggio.

Stante la competenza

della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art.

D.Lgs n. 267/2000.
Visto il T.U.EE.LL.

approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale
PROPONE

DI DELIBERARE

per quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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48 del

1. Approvare

lo schema di Modifica

241/1990

e smi

tra Comune

di Molfetta

Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA)
ed "e"

dell'Accordo

convenzionale

e Consiglio

Nazionale

tecnico redatto all'uopo

di Supporto al RUP per le attività

di monitoraggio

2. Autorizzare
conto

3. Dare

atto che

L.

- Istituto

di

attuare le prescrizioni
Massìmo GUIDO

"d"

marino,
in qualità

allegato sub. A al presente atto

e sostanziale.

nella stipula dell'Accordo

in nome

e per

di Molfetta.
la spesa di complessiva

50136 del bilancio
4. Demandare

dall'Ing.

ambientale,

il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire

del Comune

15 della

n. 648/2005, attraverso le attività di monitoraggio

così coìne descritte nel disciplinare
integrante

dell'art.

delle Ricerche

- Sede di Taranto, avente lo scopo

di cui al Decreto del MATTM

per farne parte

ai sensi

di €. 205.000,00

risulta

già impegnata

sul capitolo

n.

comunale

al Rup, già individuato

nella persona del Dirigente

del Settore Territorio

ing.

Alessandro Binetti, tutti gli atti di esecuzione del presente provvedimento.
Propone di dichiarare il presente atto irnmediatamente
D.Lgs. n.267/2000,

stante l'urgenza

eseguibile ai sensi dell'art. 134, cornma

di provvedere per quanto espresso

in narrativa.

Il Dirigente del Settore III - Territorio sottoscrive la presente proposta di deliberazione
quale parere favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147fbis del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta,
!'0q!5[

Il Dirigente

4, del

a valere

del Settore III - Territorio

ing. Alessandro Binetti

Il

Dirigente

proposta
147/bis

ad

interim

di deliberazione
del D.Lgs

a di non rilevanza
finanziaria
Molfetta,

del

Settore

sopra

I - Servizi

riportata,

Fª

ari e Istituzionali,

esprime parere favorevole,

vista ed esaminata la

ai sensi dell'art.

49 e dell'art.

n. 267/2000,

contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti

o sul patrimonio

sulla situazione economico-

dell'ente.

2=u>1by

II Dirigente
Servizi
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a.i. del Settore

Finanziari

e Istituzionali

I

MODIFICA

DELL'ACCORDO

PF,R LA REALIZZAZIONE
NELL'AMBITO
PER LA REALIZZAZIONE

EX ART. 15 L. 241/1990

DI "MONITORAGGIO
DELL'ESECUZIONE
DEL NUOVO

MARE IN CORSO
DELLE
OPERE

PORTO

COMMERCIALE

D'OPERA"

DI MOLFETTA

TRA
Il Comune di Molfetta,
con sede legale in Via Martiri di Via Fani 3, a Molfetta (BA), Partita IVA e Codice
Fiscale 00306180720, rappresentata per la fuma del presente Accordo dal Sindaco Tommaso MINERVINI
nato a Molfetta (BA) il 20/06/1954 e domiciliato/a
per la carica presso la Sede Legale

E
C.N.R. Istituto
di Ricerca sulle Acque (IRSA) Sede di Taranto
(di seguito denominato CNR-IRSA-TA
con sede legale in Montelibretti
(Roma), Strada Provinciale 35d, Km O,7 e sede secondaria in Via Roma, 3
Taranto (TA), rappresentato dal Dr. Giuseppe MASCOLO,
nato a Barletta (BT) il 27.05.1963, il quale in
qualità di Direttore, dichiara di agire in nome e per conto del CNR-IRSA
(C.F. 80054330586 e Partita IVA
02118311006),
in forza del provvedimento
del Direttore Generale del CNR n. 118, protocollo AMMCNTCNR n. 0063181 del 13.09.2019,rettificato
protocollo AMMCNT-CNR
n. 0065732/2019

conprovvedimento
del 24.09.2019.

PREMESSO
il

Comune

di Molfetta

ha avviato

l'esecuzione

del Direttore

Generale

del CNR

n.

128,

CHE
delle

opere di realizzazione

del nuovo

porto

commerciale;

nell'ambito
di tale attività, il Comune di Molfetta
ha sottoscritto un apposito Accordo con il CNRIRSA-TA,
per l'esecuzione
delle attività di "Monitoraggio
Mare in corso d'opera" secondo le
prescrizioni
del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui al Parere
n.2609 del 26/01/2018, nonché del Decreto VIA n.DSA-DEC-648
del 23/06/2005 recante il parere
della Commissione
VIA-VAS
n.1661 del 21/11/2014 di compatibilità
ambientale con prescrizioni
del Piano Regolatore Portuale di Molfetta;
la voce di spesa "acquisizione
di beni e servizi" previsto a11'art.8 dell'Accordo
l'acquisizione
delle necessarie strumentazioni
da utilizzare per le attività;

serviva

A seguito dell'urgenza di poter disporre delle necessarie strumentazioni in tempi ristretti
ha comunicato che tali tempi non risultano essere conformi ai loro tempi arnrninistrativi;

l'IRSA-TA

Considerato

che le necessarie strumentazioni

possono essere acquisite dal Comune di Molfetta.

Si conviene e si stipula il seguente addendum all'Accordo

Art. 1L'individuazione

precedentemente

Il Comune di Molfetta,
esclusivamente
a titolo
presente Accordo corrisponderà al CNR IRSA-TA

sottoscritto:

Premesse

delle parti e le premesse fanno parte integrante

Art.

per

del presente Accordo.

2 - Spese
di rimborso delle spese sostenute,
la somma di € 205.000,00=.

La previsione della scansione temporale dei rimborsi
modificata secondo quanto riportato nella Tabella l.

in relazione

per l'attuazione

agli Stadi di Avanzamento

Lavori

Pagina

1 di2

del

viene

Tabella

1 - Scansione

Rimborsi

spese

Anticipo
Rimborso

n. 1

temporale

dei rimborsi

in relazione

n. 2

Data

Previsía

-

Aprile

2020

€ 15.000

Report

Luglio

2020

Luglio

2021

Luglio

2022

Firma

dell'Accordo

n. 1 MP
n. 1

-

Report

n. 1 MTS

-

Report

n.2 MP

€ 28.000

finale

€ 14.000

(MTS1-MTS

12)

n. 2

-

Report

n.2 MTS

-

Report

n.3 MP

Rendicontazione
Rimborso

Lavori.

Atto di riferimenío

€ 28.000

n. 3

di Avanzamento

€ 120.000

Rendicontazione
Rimborso

Stadi

Importo

Rendicontazione
Rimborso

agli

(MTS13-MTS24)

n. 3

-

Relazione

scientifica

finale

MTS

-

Relazione

scientifica

finale

MP

Rendicontazione

Dicembre

2022

finale

Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente
atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero ristoro delle
spese sostenute. Tale contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività
oggetto del presente Accordo ex art. 15 della 1. n. 241/1990 difettano del requisito della commercialità
ai fini
dell'imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni
distorsivi
della conconenza
(art. 4 del dpr. n. 633/1972).

Per il Comune
via Martiri
70056

di Molfetta

di Via Fani,

Molfetta

3

(BA)

74123

PEC: urbanistica@cert.comune.mo1fetta.ba.it
e-mail: alessandro.binetti@comune.molfetta.ba.it
Att.ne

Molfetta

Ing. Alessandro

Per il CNR-IRSA-TA
via Roma,

Binetti

n. 3

Taranto

(TA)

PEC: protoco11o.irsa@pec.cnr.it
e-mail: segreteria.ta@irsa.cnr.it
Att.ne Giovanni FANELLI (fanel1i@irsa.cnr.it)

lì,
per il Comune
Il Legale

di Molfetta

Rappresentante

per IRSA-CNR
Il Legale

Il Sindaco
Tommaso

Molfetta

MINERVINI

Rappresentante

Il Direttore
Dr.

Giuseppe

MASCOLO

lì,
per il Comune
Il Legale

di Molfetta

Rappresentante

per IRSA-CNR
Il Legale

Il Sindaco
Tommaso

MINERVINI

Rappresentante

Il Direttore
Dr.

Giuseppe

MASCOLO
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Deliberazione

di Giunta

Comunale

n. 187 del 23/09/2020

CERTIFICATO

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo

DI PUBBLICAZIONE

18/08/2000,

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo

n. 267 - Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Pretorio On Line del sito informatico

e

ss.mm.ii.)

istituzionale

del

Comunewww.comune.molfetta.ba.itdJno
2 0 SETi
2020 perquindicigiorììiconsecutivi.
SEGR)ET
Dott.s

Certificato
Il sottoscritto

Segretario

Generale

è stata pubblicata

all'Albo

ìvvvw.comune.molfetta.ba.it
è divenuta
comma

esecutiva,

3 del D.Lgsl.

di avvenuta

certifica

esecutività

0 GENERALE
n

Mauro

e pubblicazione

che la presente deliberazione:

Pretorio

On

Line

dal

essendo decorsi

del

sito

inforìnatico

per quindici
10 gìorni

giorni

istituzionale
consecutivi;

dalla data di pubblicazìone

n. 267/2000.

íL SEGRETARIO
Dott.ssa

del Comune

GENERALE

Irene Di Mauro

ai sensi dell'art.

134,

