
 

 

 

N. 08/19 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Affidamento di incarico professionale per consulenza geologica per rinnovo 

autorizzazione dell’impianto di estrazione ed utilizzazione di acque irrigue situato 

nell’Orto Botanico della Fondazione - CIG: ZEB28D0B56 

L’anno 2019 addì 21 del mese di giugno, presso la sede della Fondazione in località Masseria S. 

Angelo snc, Lecce 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario procedere con urgenza all’inoltro dell’istanza di rinnovo della concessione 

all’estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e dell’art. 7 

della L.R. 5/05/1999 n. 18, da pozzo ubicato in Comune di Lecce, per uso irriguo, rilasciata  con  

Provvedimento n. 30929  di  data  26.08.2013, dalla Regione Puglia; 

che tale istanza deve essere corredata, tra l’altro, da una Relazione idrogeologica (solo nel caso di 

pozzo ubicato in area soggetta al Piano di tutela delle acque) dalla quale cui risulti che la portata 

massima di concessione non determina una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto 

superiore al 30% del valore dello stesso carico; inoltre, (nel caso di area interessata anche da 

contaminazione salina) dalla relazione dovrà risultare che la quota di attestazione del pozzo al di 

sotto del livello mare, non risulta superiore a 20 volte il valore del carico piezometrico espresso in 

quota assoluta (riferita al l.m.m.); a tale vincolo si potrà derogare, fornendo adeguata evidenza, per 

le aree in cui la circolazione idrica si esplica in pressione al di sotto del livello mare. 

 

Visto 

la richiesta di preventivo inviata via PEC in data 13.06 u.s. ai seguenti professionisti: 

prot. n. 145/19 - Dott. Geol. Rossana Baldassarre, Cavallino (LE) 

prot. n. 146/19 - Dott. Geol. Francesco Kowoll, Lecce 

prot. n. 147/19 - Dott. Geol. Stefano Margiotta, Lecce 

l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per l’affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere 

mediante affidamento diretto. 

 

Considerato 

che è pervenuto nei termini il solo preventivo del dott. Stefano Margiotta prot. n. 149/19 del 14.06 

u.s.) e che lo stesso ha i requisiti per poter svolgere l’incarico di cui all’oggetto; 

che in data odierna è stata accertata la regolarità contributiva del professionista via EPAP (prot. n. 

159/19 del 21.06 u.s.); 

che si può pertanto procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi per un importo pari ad € 

500,00 (oltre  IVA se dovuta e oneri previdenziali) in quanto ritenuto congruo; 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso un contratto (nel quale verranno 

dettagliatamente elencate le condizioni e le clausole contrattuali) al Dott. Geol. Stefano 

Margiotta, nato a a Lecce il 22/02/1972, ivi residente in Via Sabato 1, 73100, cod. fisc. 



 

 

 

MRGSFN72B22E506W con studio in Lecce P.zza Mazzini, 72 per l’incarico di: 

Relazione idrogeologica (solo nel caso di pozzo ubicato in area soggetta al Piano di tutela 

delle acque) dalla quale cui risulti che la portata massima di concessione non determina una 

depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso 

carico; inoltre, (nel caso di area interessata anche da contaminazione salina) dalla relazione 

dovrà risultare che la quota di attestazione del pozzo al di sotto del livello mare, non risulta 

superiore a 20 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al 

l.m.m.); a tale vincolo si potrà derogare, fornendo adeguata evidenza, per le aree in cui la 

circolazione idrica si esplica in pressione al di sotto del livello mare; 

per un importo contrattuale di Euro 500,00 (oltre  IVA se dovuta e oneri previdenziali); 

2) di demandare al responsabile tecnico della Fondazione dott. Fabio Ippolito gli adempimenti di 

competenza, i rapporti il professionista, i controlli ed ogni incombenza relativa all’attuazione e 

corretta esecuzione del servizio; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 

 

 

 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


