PARCO NATURALE REGIONALE
Prot. n. 0146262/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-07/06/2021 10:31:28-0146262)

LAMA BALICE
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007
n.013/2021 del 07/06/2021
Oggetto:

Nomina Commissione Giudicatrice delle istanze pervenute per la nuova procedura di
selezione relativa all' "Avviso pubblico per l'affidamento ad una Associazione di volontariato
di Protezione Civile, o loro raggruppamento, delle attività di difesa attiva contro gli incendi, di
prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento antincendio per la salvaguardia dell'intero
territorio del Parco Naturale Regionale Lama Balice. Periodo 15 giugno - 15 settembre 2021".
IL DIRETTORE

RICHIAMATE:
la L.R. n.15/2007 istitutiva del Parco Naturale Regionale Lama Balice, ai sensi dell'art. 6 della L.R.
n.19/1997 e dell'art. 2 della L.R. n.9/2004;
la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. tra il Comune di Bari, il Comune di Bitonto
e la Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari) in data O1.08.2008 e successivamente modificata
in data 13.06.2013, in base alla quale il Comune di Bari è Ente capofila nella gestione del Parco;
la Deliberazione dell'Assemblea degli Amministratori del Parco n. 1/2021 del 22.01.2021, con la quale,
nelle more dell' espletamento delle procedure di cui all' art.15 della L.R. n.19 del 24/07/1997 ed art. 6 della
L.R. 15/2007, le funzioni relative alla Direzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, sono state
temporaneamente confermate e prorogate, in favore del sottoscritto, Dott. Nicola Lavermicocca,
funzionario attualmente incardinato presso il Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia;
la Legge Regionale n. 17 del 14/06/2007 - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.
PREMESSO CHE con Atto Direttoriale n.012 del 03.06.2021, adottato dal Direttore/! del Parco, Dott.
Nicola Lavemucocca, acquisito in atti della Ripartizione Tutela dell' Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di
Bari al prot. n.l43987 del 03.06.2021, è stato disposto di:
1) INDIRE procedura per l'individuazione di un 'Associazione di volontariato di Protezione Civile o

raggruppamento di esse, iscritta presso l'apposito Elenco Regionale cui affidare, tramite stipula di
apposita convenzione, le attività volte alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco
Naturale Regionale Lama Balice con funzioni di prevenzione - sorveglianza H24 - primo intervento A.I.B.,
secondo le modalità operative meglio esplicitate nel!'allegato D "Schema di Convenzione ", nel periodo
giugno-settembre 2021;
2) FISSARE quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione il giorno lunedì
07/06/2021 alle ore 9.30.
3) APPROVARE, per gli effetti, l'Avviso Pubblico .finalizzato alla selezione di una Associazione di
Volontariato o loro raggruppamento con i relativi allegati acclusi alla presente perfarne parte integrante
e sostanziale:
A.
B.

Istanza di partecipazione;
Autocertificazione;
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C.

D.

Tabella di valutazione;
Schema di Convenzione; [ 00'];

4) AUTORIZZARE la spesa complessiva onnicomprensiva di €.32.065,OO da corrispondere, previa
rendicontazione delle spese sostenute, a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività in argomento.
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PREMESSO, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale n.2021/06947 (2021/250/00145), adottata e
divenuta esecutiva in data 04/06/2021, il Direttore della Ripartizione Tutela dell' Ambiente, Sanità e Igiene del
Comune di Bari ha preso atto del citato Provvedimento Direttoriale n.012/2021, a firma del Direttore!f del
Parco, ed ha dato atto che l'impegno della somma prevista dovrà essere effettuato antecedentemente alla stipula
della relativa convenzione con il soggetto che risulterà in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento
delle attività volte alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco;
RITENUTO necessario provvedere a nominare la Commissione Giudicatrice delle istanze pervenute, essendo
scaduto in data 07/06/2021 alle ore 9,30 il termine fissato per la presentazione delle stesse, così come da Avviso
pubblico affisso all'albo pretorio del Comune di Bari alla sezione "altri avvisi" e sul sito del Parco;
RILEVATO che l'esame delle istanze pervenute è fondato esclusivamente su elementi di carattere
quantitativo non essendo presenti elementi da valutare di carattere qualitativo ovvero di natura discrezionale;
RITENUTO, pertanto, per le suddette motivazioni che non vi sono elementi ostativi per i quali non possano
essere nominati componenti della Commissione giudicatrice anche dipendenti dell'Amministrazione che
abbiano svolto altra funzione o incarico tecnico e/o amministrativo in riferimento al procedimento di cui
trattasi;
VERIFICATA la presenza di adeguate professionalità e competenze tra i dipendenti della scrivente
Amministrazione per la nomina a componente di Commissione concernente le attività in oggetto;
RITENUTO NECESSARIO dover adottare apposito provvedimento di nomina della Commissione
giudicatrice relativa alla procedura con "Avviso Pubblico", finalizzata ad individuare l'associazione o loro
raggruppamento che deve garantire nel rispetto della normativa di settore - a tutela della pubblica incolumità
e dell'ambiente - le attività volte alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco Naturale
Regionale Lama Balice, con funzioni di prevenzione - sorveglianza H24 - primo intervento A.LB. nel periodo
di grave pericolosità nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2021, giusta D.P.G.R. n.115 del 21.04.2021;
DATO ATTO che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile in
quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno o imputazione di spesa;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• la L. 241/1990 e s.m.i.;
• i Regolamenti dell'Ente e lo Statuto Comunale;
• L.R. 15/2007 e s.m.i - nonchè la Convenzione ex art 30 del D.Lgs.267/2000 tra gli Enti del Parco,
per la gestione dell'area naturale protetta, sottoscritta in data 01.08.2007, come modificata in data
13.06.2013;
DICHIARATA l'insussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse per le quali è previsto l'obbligo di astensione
secondo quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 241/90.
DATO ATTO che:
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•

il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità,
dell 'Ente capofila, ai fini della adozione dei relativi atti amministrativo-contabili;

•

al presente atto, unitamente alla determinazione dell 'Ente Capofila, sarà data adeguata pubblicità con la
pubblicazione sui siti internet del Parco Naturale Regionale di Lama Balice e del Comune di Bari.
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RICHIAMATE le premesse tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
l) NOMINARE, la Commissione Giudicatrice delle istanze pervenute per la procedura di selezione relativa
all' "Avviso pubblico per l'affidamento ad una Associazione di volontariato di Protezione Civile, o loro
raggruppamento, delle attività di difesa attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e primo
intervento antincendio per la salvaguardia dell 'intero territorio del Parco Naturale Regionale Lama Balice.
Periodo 15 giugno - 15 settembre 2021", nelle persone di:
1.

Dott. Nicola Lavermicocca, Direttore fl del Parco e Funzionario attualmente incardinato presso il
Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari - Presidente;

2.

Ing. Boris Squiccimarro, Geometra presso la Ripartizione Tutela dell' Ambiente, Sanità e Igiene 
Componente

3.

Dott. Nicola Gravina, Funzionario specialista amministrativo presso la Ripartizione Tutela
dell' Ambiente, Sanità e Igiene - Componente;

2) INCARICARE per la funzione di Segretario della Commissione il Dott. Tommaso Caravella, Istruttore di
Vigilanza Edilizia presso la Ripartizione Tutela dell' Ambiente, Sanità e Igiene;
3) ALLEGARE al presente atto i curricula dei commissari;
4) DARE ATTO che:
l.

11.

la Commissione come sopra costituita darà avvio alle operazioni di selezione per l'individuazione
dell' Associazione/raggruppamento in oggetto il giorno 07/06/2020 alle ore 10.30;
la presente determinazione, non comportando adempimenti contabili, è immediatamente esecutiva
per effetto della sua sottoscrizione;

5) DISPORRE che il presente provvedimento, unitamente alla determinazione del Comune di Bari, ad
intervenuta esecutività, ai fini della sua conoscibilità:
venga pubblicato sul sito internet del Parco Naturale Regione Lama Balice;
venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bari.
Si trasmette il presente atto direttoriale:
al Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene per i conseguenti adempimenti di
natura amministrativo-contabile;
alla Città Metropolitana di Bari - Sezione Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente 
PEC: ambienterifiuti.provincia. bari@pec.rupar.puglia.it ;
al Comune di Bitonto (BA) - PEC: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it ;

Bari, 7 giugno 2021

il presente atto si compone di tre facciate ed è adottato in originale
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