
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
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PROVINCIA DI POTENZA 
SETTORE TRASPORTI 

 

Dirigente: Vincenzo Vigilante 

Posizione  

 

DETERMINAZIONE  n.  4035   del 25 novembre 2008 
 
 
OGGETTO: Approvazione graduatoria e conferimento incarico professionale al 

Prof. Ing. Umberto Petruccelli per la redazione di uno studio sulla 
mobilità nella Provincia di Potenza finalizzato ad individuare e 
quantificare le criticità del rapporto domanda – offerta di trasporto 
pubblico e a definire le possibili linee di intervento, per l’importo di 
35.000 euro. 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

 VISTI:  
- l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce i poteri di 

gestione ai Dirigenti;  
- la deliberazione di Giunta n° 36 del 21.03.2008 esecutiva a norma di legge, con la quale 

si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione e si è provveduto alle assegnazioni della 
necessaria dotazione ai Dirigenti responsabili delle Unità di Direzione; 

 
 CHIARITO che la legge regionale 27 luglio 1988, n. 22 ha delegato alle province 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto pubblico locale 
che si svolgono integralmente, o per la parte prevalente del percorso, sul proprio territorio, 
nonché di quei servizi che, pur avendo la prevalenza del percorso in altre province, sono di 
preminente interesse dell’utenza del luogo ed, inoltre, ai sensi dell’art. 6 le province hanno il 
compito di predisporre e adottare i piani di bacino per assicurare la mobilità nell’ambito del 
territorio provinciale e il compito di proporre il programma triennale dei servizi di trasporto 
pubblico locale; 

 
 



  

 
 PREMESSO: 
- che con deliberazione n. 54 del 17 giugno 2008 il Consiglio Provinciale ha 

approvato il Piano annuale 2008 delle collaborazioni e consulenze esterne che 
al punto 55) ha previsto per un importo di €. 15.000,00 la realizzazione di uno 
“Studio preliminare del sistema della mobilità nell’ambito della Provincia di 
Potenza finalizzato ad individuare e quantificare le criticità del rapporto 
domanda – offerta di trasporto pubblico e alla definizione preliminare delle 
possibili linee di intervento da sviluppare nel breve e medio periodo attraverso 
eventuali specifici approfondimenti successivi”; 

- che in fase di variazione di bilancio tale importo è stato elevato a €. 35.000,00 e, 
pertanto per tener conto del maggiore importo, con la nota n. 123/T del 
22/7/2008 l’oggetto del progetto proposto è “Studio del sistema della mobilità 
nell’ambito della Provincia di Potenza finalizzato ad individuare e quantificare 
le criticità del rapporto domanda – offerta di trasporto pubblico e a definire le 
possibili linee di intervento”, recepito con la nota n. 177 del 1/09/2008 della 
Segreteria Generale dell’amministrazione con la quale viene, altresì, chiarito 
che a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 112/2008 per poter procedere 
basta aver previsto l’intervento nel bilancio e nel PEG; 

- che con determinazione del Dirigente Trasporti n. 3010 del 19 settembre 2008 è 
stato approvato, ai sensi e con le modalità dettate dall’art. 17 del regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, l’avviso di selezione pubblica con 
procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale relativo 
allo Studio di cui sopra, è stato approvato lo schema di convenzione di incarico 
ed è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte; 

- che l’avviso di selezione è stato pubblicato sia all’Albo Pretorio della Provincia 
di Potenza dal giorno 30 settembre 2008 al giorno 28 ottobre 2008, sia sul sito 
web istituzionale della Provincia dal giorno 29 settembre al giorno 28 ottobre 
nella sezione “avvisi pubblici”; 

 
 DATO ATTO che la selezione delle domande è avvenuta sulla base dei curricula 
presentati dai candidati e valutati in relazione ai titoli posseduti e alla esperienza 
professionale acquisita con particolare riferimento alla qualità dell’attività 
professionale svolta sul territorio della regione Basilicata; 

 
 CONSIDERATO il verbale n. 1 del 13 novembre 2008 della preposta 
Commissione che dalla valutazione delle due domande pervenute ha attribuito n. 
100/100 punti al Prof. Ing. Umberto Petruccelli e n. 50/100 punti all’Ing. Marco 
Carmine Foti; 

 
 VERIFICATO che l’importo occorrente per la redazione dello Studio è stato 
impegnato con la detreminazione n. 3010/2008; 

 
 VISTI: 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- la Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22; 
- Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, art. 7; 
- Deliberazione della Sezione di Basilicata della CdC n. 16 del 5/6/2008; 
- Deliberazione della Sezione di Basilicata della CdC n. 6 del 27/2/2008; 
- Deliberazione delle autonomie della Corte dei Conti n. 6/AUT/2008; 
- Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

- Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, art. 17; 
 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1) Approvare il verbale n. 1 del 13 novembre 2008 della Commissione di valutazione per la 

selezione pubblica con procedura comparativa dei curricula per il conferimento di un incarico 
professionale relativo ad uno Studio sulla mobilità nella Provincia di Potenza. 

2) Aggiudicare in via definitiva e conferire al Prof. Ing. Umbero Petruccelli lo studio denominato 
“Studio del sistema della mobilità nell’ambito della Provincia di Potenza finalizzato ad 
individuare e quantificare le criticità del rapporto domanda – offerta di trasporto pubblico e a 
definire le possibili linee di intervento”. 

3) Chiarire che lo Studio dovrà formalizzarsi con la consegna di un rapporto finale su supporto 
cartaceo ed informatico, da consegnare entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione della 
convenzione di incarico approvata con la deteminazione n. 3010 del 19/9/2008 di avviso della 
selezione pubblica, per un importo di €. 35.000,00 comprensivo di contributi previdenzilai e 
IVA se dovuti e di ogni onere e spesa necessari per l’espletamento dell’incarico. 

4) Dare atto che l’importo complessivo di €. 35.000,00 da corrispondere per lo Studio di che 
trattasi fa capo al sul bilancio 2008, capitolo 13462 denominato “studio, redazione piano 
mobilità provinciale”, del centro di costo 008-081, è stato impegnato con la determinazione 
del Dirigente Trasporti n. 3010 del 19/9/2008 ed annotato al n. 5303/2008. 

5) Dare mandato per la pubblicazione degli atti di gara all’Albo Pretorio e sul sito WEB della 
provincia, per porlo in visione presso l’URP dell’amministrazione e per l’inoltro della 
documentazione alla Sezione Regionale di Basilicata della Corte dei Conti. 

 
                                                                                   f.to      IL DIRIGENTE 
                                                                                           Vincenzo Vigilante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


