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IL DIRETTORE GENERALE 

Viste:  

- la Legge della Regione Basilicata n. 1 del 20/01/2020 avente ad oggetto 

“Riordino della disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;  
- la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARPAB n. 72 del 

23.04.2020 concernente “Modello organizzativo interno. Approvazione”; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARPAB n. 74 del 

05.05.2020 ad oggetto “Attuazione Modello Organizzativo Interno D.C.S. n. 
72/2020 - Assegnazione temporanea Personale dirigenziale”; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARPAB n. 75 del 

07.05.2020 ad oggetto: “Attuazione del Modello Organizzativo Interno approvato 

con D.C.S. n.72 del 23/04/2020- Assegnazione temporanea Personale non 

dirigenziale”; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 17.09.2020 

concernente: “Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore 

Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata  

(A.R.P.A.B.)”; 

- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto 
in data 01.10.2020 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Vito Bardi e 

l’avv. Antonio Tisci;  

Considerato che il Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022 è stato adottato 

dall’Agenzia con Delibera del Commissario Straordinario n. 90 del 09/06/2020 ed 
approvato con L.R. n. 33 del 06/11/2020 (BUR n. 101 del 09/11/2020);  

Richiamate: 

- la Deliberazione agenziale n. 107 del 19/02/2016 “Procedure transitorie per 

liquidazioni e pagamenti e disposizioni per la conservazione dei documenti ”; 

- la Deliberazione agenziale n. 231 del 10/05/2016 di adozione del Regolamento 
di contabilità e di gestione finanziaria dell’ARPAB, approvato con DGR n. 612 

del 07/06/2016;  

Preso atto che in data 23/11/2020 prot. n. 20108 è pervenuta una 

comunicazione da parte della Riscontri Soc. Coop. avente ad oggetto uno speciale 

di fine anno che verte sui principali fatti lucani che hanno caratterizzato il 2020;  

Considerato che, nello specifico, il quotidiano Cronache Lucane organizzerà il 

citato speciale mediante una pubblicazione che può avere un ingombro 

pubblicitario con presenza di una pagina intera ad un costo di € 2.390,00 oltre 

I.V.A., al netto dello sconto praticato del 50%;  

Evidenziata l’opportunità, come richiesto dalla Direzione Generale, di poter 

divulgare e promuovere le attività dell’Agenziali contribuendo alla diffusione delle 

informazioni sulle strutture e sui servizi della stessa;  

Evidenziato che:  

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 

40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;  

- con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge d i 

Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 
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dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di 

ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00, conformandosi al paragrafo 

4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4;  

Ritenuto di dover procedere all’affidamento in questione alla Riscontri Soc. Coop. 

- P. IVA 01997050768;  

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il relativo 

CIG che risulta essere il seguente: Z672FF419D; 

Considerato che la Riscontri Soc. Coop. è società cooperativa a mutualità 

prevalente (senza dipendenti) e, pertanto, non è assoggetta all’iscrizione 
INAIL/INPS e dunque non può produrre il DURC, e che è stata effettuata la 

verifica sul sito dell’ANAC, attestante l’insussistenza di annotazioni riservate 

rilevanti;  

Verificato che per il procedimento dell’affidamento di cui trattasi non sussistono 

in capo al sottoscritto Direttore, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto 
di interessi, neppure potenziale, e pertanto non sussiste in capo agli stessi 

obbligo di astensione, secondo quanto contemplato dall’art. 6 bis della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto 
Legislativo 30/03/2001 n. 165), nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 

50/2016 e Linee Guida Anac n. 15; 

Dato atto che è stato assunto impegno di spesa relativo al costo da sostenere con 

il presente atto ed indicato nel frontespizio; 

 
DETERMINA  

 

1. di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;  

2. di affidare la pubblicazione di dati Agenziali relativi alle attività svolte nell’anno 

2020 alla Riscontri Soc. Coop. - P. IVA 01997050768 al costo complessivo di € 

2.915,80 IVA inclusa;  

3. di dare mandato alla Segreteria Direzionale di collezionare i dati da pubblicare, 

sulla scorta delle indicazioni della Direzione Generale e della Direzione Tecnico 
Scientifica, nei formati e nelle dimensioni indicate in premessa e con l’inoltro 

degli stessi all’affidataria;  

4. di comunicare l’esito del presente provvedimento alla Riscontri Soc. Coop. 

(riscontri@pec.it) , a cura della Segreteria Direzionale;  

5. di dare atto che a copertura della spesa è stato assunto il relativo impegno sul 
pertinente capitolo di bilancio e specificatamente indicato nel frontespizio del 

presente atto;  

6. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento di quanto dovuto avverrà con 

successivo atto a seguito dell’avvenuta pubblicazione come affidata e della 
regolare emissione del relativo documento contabile, utilizzando l’impegno di 

spesa assunto con la presente determinazione;  
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7. di trasmettere copia del presente atto alla dott.ssa Anna Cammarota, 

Responsabile della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, per quanto 

di rispettiva competenza;  

8. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ed 

immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti 
istituzionali dell’Agenzia.  

 

 

 

 

 

 

Antonio Tisci
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