
  CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A
 
 

COPIA
 

DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
 

 
N. 235 del 06-12-2018

 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE
DELL'UFFICIO "COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE" DEL CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA BASILICATA PER IL PERIODO DICEMBRE 2018 – LUGLIO 2019. AFFIDAMENTO
DIRETTO EX ART. 36 – COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II
MEDIANTE PROCEDURA SU PIATTAFORMA ASMEL DI E-PROCUREMENT. IMPEGNO DI
SPESA - CIG Z00261BF87 -(ATTO NSC).

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO

 
 
       VISTA la Legge Regionale 11.01.2017 n. 1 e ss.mm.ii., recante la “Nuova
disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”, nonché
l’istituzione sull’intero territorio regionale di un unico consorzio di bonifica denominato
“Consorzio di Bonifica della Basilicata”;
 
       VISTA la delibera dell’Assemblea consortile n. 1 dell’8.8.2018, recante la nomina
dell’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata nella persona
dell’avv. Giuseppe Musacchio;
 
       VISTO lo statuto del disciolto Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto,
regolante, ai sensi dell’art. 34, comma 5, lett. a) della citata L.R. 1/2017, l’attività del
nuovo Consorzio di Bonifica della Basilicata;
 
       CON I POTERI di amministrazione ordinaria derivanti dalla legge regionale n.
1/2017 e dalla delibera dell’Assemblea Consortile n. 1/2018;
       
        PREMESSO CHE
-                  la Legge 7 giugno 2000, n. 150 ha immesso nell’ordinamento il concetto di
comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria
strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore
della Pubblica Amministrazione e distinguendone altresì la specifica natura dalle altre
attività amministrative;
-                  così come evidenziato dalla Corte dei Conti Liguria nel parere n. 7/2011 "
Come emerge anche dalla relazione alla Camera dei Deputati, la Legge 150/2000
costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione
amministrativa in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle
possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull'efficienza dei medesimi, in
ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.”;
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       CONSIDERATO CHE
-                  la legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 della Regione Basilicata istituisce il
Consorzio di Bonifica della Basilicata e pone in liquidazione i consorzi di bonifica di
‘Bradano e Metaponto’, ‘Vulture Alto Bradano’, ‘Alta Val d’Agri’ ed il ‘Consorzio di
Miglioramento Fondiario Valle Agri’, costituiti con DPR 26 novembre 1969;

-                 con la citata legge, la Regione promuove e organizza l’attività di bonifica integrale
e di irrigazione quali azioni di interesse pubblico finalizzate a garantire:

a.           La sicurezza idraulica e la manutenzione, la conservazione e la difesa del
territorio;

b.           La provvista, la regimentazione, l’uso plurimo e la razionale utilizzazione delle
risorse idriche a prevalente uso irriguo;

c.           La tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;

d.           Il risparmio idrico e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;

e.           La salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale;

-                  la citata legge regionale affida al Consorzio di Bonifica della Basilicata
competenze trasversali e punta a realizzare un progetto di forte integrazione tra tutto
quello che afferisce al territorio nella sua dimensione complessiva (bonifica, dissesto
idro-geologico, irrigazione e forestazione);

-       ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n.39/2017 la Regione Basilicata ha
disposto la riorganizzazione del settore della forestazione mediante la gestione unitaria
in capo al Consorzio di Bonifica;

-         la Regione Basilicata-Dipartimento Politiche di Sviluppo-, con la D.G.R. n.532
del 15.06.2018, ha approvato, tra l’altro, la modifica del Programma del Reddito
Minimo di Inserimento (R.M.I.), prefigurando la separazione delle due categorie di
riferimento A) e B), al fine di pianificare interventi specifici per ciascuna categoria in
relazione alle caratteristiche dei beneficiari; che la richiamata DGR a) ha previsto, per i
lavoratori della categoria A) fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga,
l’inserimento in attività nel settore idraulico-forestale destinate alla tutela del
patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idro-geologico ed alla messa
in sicurezza dei territori, tali da garantire lo svolgimento di 102 giornate all’anno; b) ed
ha individuato nel Consorzio di Bonifica della Basilicata il soggetto attuatore degli
interventi, in coerenza con le competenze attestate in materia di forestazione;

        CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
-                  i compiti e le funzioni del Consorzio nel corso del corrente anno sono
notevolmente incrementate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e che
l’attuale struttura organizzativa, in assenza della figura del Direttore Generale, fa capo
direttamente all’Amministratore Unico il quale la coordina e sovrintende alle allo
svolgimento delle funzioni tanto dei dirigenti quanto dei funzionari;

-                  l’assetto organizzativo dell’Ente così come determinato con Delibera
Commissariale n.24 del 30.1.2018 prevede una specifica Sezione attestata alla
Direzione Generale con compiti di “comunicazione, segreteria e URP” in quale:

o       Cura la comunicazione istituzionale (organizzazione di eventi, convegni e incontri
pubblici, rapporti con le istituzioni, rapporti con la stampa, gestione del sito internet,
social);

o       Coordina e gestisce le attività in materia di P.A. Digitale;

o       Gestisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

o       Gestisce la biblioteca e gli archivi del Consorzio;

o       Svolge le attività di segreteria del Direttore Generale e il disbrigo degli affari
riservati;

o       Assicura l’integrazione dell'efficacia degli atti amministrativi secondo le prescrizioni
di legge (gestione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio);
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o       Gestisce le procedure elettorali;

o       Gestisce il protocollo dell'Ente;

o       Attua le disposizioni impartite dal Direttore Generale;

 
       VALUTATO CHE per meglio assolvere ai compiti ed alle competenze assegnati
dalle disposizioni sopra richiamate, occorre implementare l’Ufficio della “Comunicazione
Istituzionale” così garantendo la corretta informazione e gli scopi istituzionali del
Consorzio.

        PRESO ATTO CHE allo stato non esiste un ufficio dedito alla comunicazione
istituzionale ed al contempo non vi sono in organico figure professionali in grado di
istituirlo ed avviarne le attività, si rende necessario avvalersi di una consulenza, di un
profilo adeguato e qualificato, appunto, per la istituzione dell’ufficio e per avviarne le
attività;

 
       DATO ATTO CHE nel dettaglio tale affidamento è finalizzato a:
a.               gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di
massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b.               curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri
enti;
c.               curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante gli
atti dei vertici del Consorzio;
d.               predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla
base del mandato dell’Amministratore Unico;
e.               informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono
state poste al Consorzio della Basilicata;
f.                tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni
e decisioni del Consorzio con realizzazione giornaliera di comunicati per le principali
testate giornalistiche che operano nel territorio;
g.               preparare testi di base per gli interventi in occasione di cerimonie o
manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione
di tali testi;
h.               realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del
Consorzio;
i.                 pubblicazione in tempo reale sui canali social degli atti e documenti ritenuti
significativi;
f.                organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più
importanti avviati dal Consorzio della Basilicata;
g.               pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Consorzio della
Basilicata – in collaborazione con gli Uffici interessati – nella parte che riguarda
l’attività istituzionale.
 
        CHE l’Ente ha valutato di avviare il suddetto ufficio avvalendosi di una figura
professionale esterna per un periodo indicativo di circa otto mesi e comunque sino al
31 luglio 2019, stimando in €. 22.000,00 oltre IVA e Cassa il costo presunto del
servizio;
 
       VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del
quale la Stazione Appaltante può procedere all’affidamento diretto di forniture, servizi e
lavori per importi inferiori alla soglia di €. 40.000,00;

 
     ATTESA l’urgenza di dare avvio al servizio di comunicazione istituzionale, l’Ente ha
acquisito la disponibilità del professionista Luca Pasquaretta, già noto
all’Amministrazione;
 
      CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm.e ii., a decorrere dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di cui al Codice degli Appalti svolte dalle Stazioni Appaltanti,
devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
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      CHE pertanto il Consorzio ha ritenuto di aderire alla Piattaforma ASMEL di E-
PROCUREMENT al fine di utilizzarla per la suddetta procedura di affidamento; 

      CHE in data 4.12.2018 si è formulata sulla suddetta piattaforma richiesta di
offerta al citato professionista, indicando quale termine ultimo per la relativa
presentazione la data del 6/12/2018;

      VISTA l’offerta economica presentata dal Sig. Luca Pasquaretta, iscritto all’Ordine
Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti, pari ad €. 20.000,00 oltre IVA e Cassa e valutata la
congruità della stessa da parte del Responsabile del Procedimento;

      VISTO il curriculum del predetto, dal quale si evince una notevole esperienza del
professionista nel settore della comunicazione pubblica;
 
      VISTO lo schema di convenzione, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
 
      CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 36, comma 6 del Decreto Leg.vo
n.50/16 l’affidatario deve essere sottoposto a verifica del possesso dei requisiti per
contrarre con la P.A.;

       RITENUTO, pertanto:

- di accettare l’offerta ed affidare il servizio di consulenza in argomento al prezzo
offerto ed accettato di €. 20.000,00 oltre IVA e Cassa come per legge per il periodo
dicembre 2018 – luglio 2019;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente
provvedimento diventerà efficace all’esito positivo della verifica dei requisiti in capo
all’affidatario;

- di approvare lo schema di convenzione e di procedere alla relativa stipula;   

     DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato
con delibera commissariale n. 7 del 19.12.2017, presenta la relativa disponibilità
nell’apposito capitolo di spesa;
 
      DATO ATTO che la presente Delibera non rientra fra gli atti soggetti al controllo
regionale di cui all’art. 27 della L.R. n. 1/2017 e ss.mm.ii.;
 
      ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni
verbalizzanti;
 

D E L I B E R A
 

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e
confermato:

 
·             di accettare l’offerta formulata dal Sig. Luca Pasquaretta nato a Forenza (PZ) il
4.6.1976;

·             di conferire al predetto l’incarico per la consulenza finalizzata alla istituzione
dell’Ufficio di “Comunicazione Istituzionale” del Consorzio di Bonifica della Basilicata e,
segnatamente a:

a.       gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di
massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b.       curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
c.        curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante gli atti
dei vertici del Consorzio;
d.       predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla
base del mandato dell’Amministratore Unico;
e.       informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono        
state poste al Consorzio della Basilicata;
f.        tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni e
decisioni del Consorzio con realizzazione giornaliera di comunicati per le principali
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testate giornalistiche che operano nel territorio;
g.       preparare testi di base per gli interventi in occasione di cerimonie o
manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione
di tali testi;
h.       realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del
Consorzio;
i.         pubblicazione in tempo reale sui canali social degli atti e documenti ritenuti
significativi;
l.       organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti
avviati dal Consorzio della Basilicata;
m.     pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Consorzio della
Basilicata – in collaborazione con gli Uffici interessati – nella parte che riguarda
l’attività istituzionale;

 
·          di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di stipula della convenzione, il cui
schema è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e  terminerà il
31.7.2019;

·             di stabilire in € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre cassa di previdenza ed IVA
come per legge il compenso omnicomprensivo da erogare al professionista per l’intera
durata dell’incarico;

·             di imputare la somma parziale di € 14.000,00 sul Bilancio di Prev.
2018/Competenza – Cap. 44 e di riservarsi di assumere l’impegno di spesa per la
differenza (pari ad €. 11.376,00) entro l’esercizio 2018, dopo l’approvazione da parte
dell’Organo di controllo Regionale della delibera n. 3/Assemblea consortile del
29/11/2018 recante le Variazioni di Bilancio;

·             di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento diventerà efficace all’esito positivo dei requisiti in capo all’affidatario;

·             di dare atto infine che, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa,
l’incarico verrà reso pubblico mediante la pubblicazione del presente atto sul sito web
del Consorzio della Basilicata nella sezione “Trasparenza”; 

·              di dare atto che, ai fini dei riflessi finanziari sul Bilancio, si attuano le
seguenti operazioni di contabilità:
 
Capitolo IMPORTO Tipo

Bilancio ANNO Impegno /
Accertam.

Creditore /
Debitore Note

44 14.000,00 Spesa 2018 1965 PASQUARETTA INCARICO DI
CONSULENZA PER
LA REALIZZAZ.
'UFFICIO
"COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE" -
PERIODO
DICEMBRE 2018 –
LUGLIO 2019.
ASSUNZIONE
IMPEGNO DI
SPESA

 
 
Matera,  06 Dicembre 2018
 

  L’AMMINISTRATORE UNICO
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO )
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C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.  
 
Matera, lì
 

 
IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)
 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del
Consorzio fino al giorno   _____________
 
Matera, lì
 

 
IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)
 

 
 
 
 

O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

 
........................................................................................................................

 
........................................................................................................................
 
Matera, lì    _________________
 
                                                                                      IL  SEGRETARIO
                                                                           (dott.ssa Antonella CORRADO)
 
____________________________________________________________________
 
 

- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° __________ del _______________

- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________

- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

 

   L’organismo di controllo nella seduta del _______________________________

□  ha ritenuto l’atto N.S.C.

□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□  ha _____________________________________________________________

□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)
 

6/6N. 235  /  2018


