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TUTELA AMBIENTALE

REGISTRO  SETTORE    N°  105    DEL      28/05/2018

INCARICO PROGETTAZIONE E  COORDINAMENTO TECNICO PROGETTO RADICITY  EDIZIONE 
2018 - CODICE CIG Z4423BCDB9 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina del Sindaco n. 23 del 19/01/2018 prot. 3489 del 19/01/2018.
PREMESSO che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.138  del  09/04/2018  è  stato 
deliberato di procedere allo svolgimento della II edizione di RADICITY 2018, poiché l’esperienza 
fatta  nell'anno  2017  con  la  prima  edizione  del  progetto  “The  Heart  of  Eboli  2017”,  in 
collaborazione con un gruppo di professionisti coordinati dall'arch. Sabrina Masala ideatrice del 
Format “RADICITY”, ha prodotto dei risultati positivi apprezzati dai cittadini del quartiere e dai 
numerosi turisti che cominciano ad affluire nel centro antico;
- che con la medesima deliberazione è stato conferito mandato al Responsabile dell’Area P.O. 
Tutela Ambientale di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all’attuazione del progetto, 
nonché  dell’affidamento  dell’incarico  a  un  professionista  con  adeguata  competenza  e 
professionalità nel campo della progettazione ambientale nei centri storici, dando atto che la 
spesa da sostenere trova copertura nell’apposito stanziamento del bilancio di previsione 2018-
2020, nonché nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- con nota prot. n. 26152 del 22/05/2018 è stato richiesto un preventivo di spesa al gruppo di 
progettisti  che ha curato, a titolo gratuito, la 1^ edizione del 2017, visto il  giudizio positivo 
registrato sulla qualità delle installazioni e progettazioni ambientali realizzate;
RICHIAMATO  il  preventivo di  spesa acquisito  al  prot.  n.26448 del  23/05/2018 nel  quale  il 
gruppo di professionisti  rappresentato dall'arch.  Emilia Abate, nata a Nocera Inferiore (SA) il 
14/05/1974 e ivi residente alla  via Garibaldi, 28, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Salerno al n.1780, codice fiscale BTAMLE74E54F912M e P.IVA 06357811212, in possesso dei 
requisiti  previsti  dalla legge, nella  sua qualità  di  capogruppo dell'associazione temporanea di 
professionisti  costituito  da  arch.  Sabrina  Masala,  arch.  Mariagrazia  Castiello,  arch.  Francesco 
Rotondale e Filippo Cannata  ha offerto:
a)  di  eseguire  le  prestazioni  di  progettazione  tecnica  e  grafica,  coordinamento  tecnico  ed 
amministrativo,  produzione  grafica  e  supervisione  dei  lavori  di  allestimento  e  degli  eventi 
connessi  al  progetto  RADICITY  edizione  2018,  come  dettagliate  nel  preventivo  allegato  alla 
presente determinazione;
b)  ha  richiesto  un  compenso  pari  a  €  9.997,50  comprensivo  di  onorario,  spese  e  cassa  di 
competenza oltre iva come per legge per un ribasso del 62,50% rispetto alle tariffe professionali  
di cui al DM 17/06/2016.
VISTO l’art.  36, comma 2, lettera a), del  D.Lgs. 50/2016, secondo il  quale lavori,  servizi  e 
forniture di importo inferiore a €. 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;
- il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia”, approvato con delibera di  
Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2008 secondo il quale, si prescinde dalla richiesta di pluralità  
di  preventivi  e si  può trattare  direttamente con un unico interlocutore  nel  caso di  servizi  e  
forniture inferiori a €.20.000,00; 
- gli atti di precedenti affidamenti per le procedure relative alla progettazione e direzione dei  
lavori pubblici.
RITENUTO di  affidare l'incarico di  progettazione tecnica e grafica, coordinamento tecnico ed 
amministrativo,  produzione  grafica  e  supervisione  dei  lavori  di  allestimento  e  degli  eventi 
connessi  alla  progetto  RADICITY  edizione  2018  all'associazione  di  professionisti  costituita  da 
arch. Emilia Abate, arch. Sabrina Masala, arch. Mariagrazia Castiello, arch. Francesco Rotondale e 
Filippo Cannata e rappresentati dal capogruppo arch. Emilia Abate, nata a Nocera Inferiore (SA) il 
14/05/1974 e ivi residente alla via Garibaldi, 28, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Salerno al n.1780, codice fiscale BTAMLE74E54F912M, in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge.
STABILITO il compenso per l'incarico di cui in premessa in €. 9.997,50 comprensivo di onorario, 
spese e cassa di competenza oltre iva come per legge pari a €.2.199,45 per complessivamente 
€.12.196,95.
DATO ATTO che l’incarico costituisce collaborazione professionale, prescindendo da obblighi di 
presenza fissa;
- che la spesa complessiva di €.12.196,95 dovrà essere impegnata al capitolo 9624 del bilancio 
comunale 2018;
- che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di regolare fattura da parte dei 
professionisti incaricati e verifica della regolare esecuzione del progetto;
- che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del patto di stabilità interno;
- che il codice CIG attribuito per tale incarico di servizio �Z4423BCDB9 ;



- della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990, come 
introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012;
RILEVATO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  SI  ATTESTA  la  regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni descritte nelle premesse e che si intendono qui riportate

1.  di  affidare  l'incarico  di  progettazione  tecnica  e  grafica,  coordinamento  tecnico  ed 
amministrativo,  produzione  grafica  e  supervisione  dei  lavori  di  allestimento  e  degli  eventi 
connessi al progetto RADICITY edizione 2018 all'associazione di professionisti costituita da   arch. 
Emilia  Abate,  arch.  Sabrina  Masala,  arch.  Mariagrazia  Castiello,  arch.  Francesco Rotondale  e 
Filippo Cannata e rappresentati dal capogruppo arch. Emilia Abate, nata a Nocera Inferiore (SA) il 
14/05/1974 e ivi residente alla via Garibaldi, 28, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Salerno al n.1780, codice fiscale BTAMLE74E54F912M, in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge;
2. di stabilire in € 9.997,50 il compenso comprensivo di onorario, spese e cassa di competenza 
oltre iva come per legge pari a €.2.199,45 per complessivamente €.12.196,95 per l'incarico di cui 
in premessa;
3. di impegnare la somma di €.12.196,95 al capitolo 9624 del bilancio comunale 2018;
4. di dare atto che alla liquidazione degli importi dovuti si provvederà con successiva determina, 
dopo la  verifica della  regolare  esecuzione dell'intervento e presentazione di  fattura  in  forma 
elettronica;
5. di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, 
introdotto dalla L.190/2012;
6.  di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nella 
sezione del sito web “Amministrazione Trasparente”
8. di confermare che il Responsabile unico del procedimento (Rup) è il sottoscritto ing. Giuseppe 
Barrella  funzionario  responsabile  dell’Area  P.O.  Tutela  Ambientale  ,  corso  Matteo  Ripa  n.49, 
telefono 0828.328119 mail g.cerruti@comune.eboli.sa.it. 



Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO TECNICO PROGETTO RADICITY 
EDIZIONE 2018 - CODICE CIG Z4423BCDB9

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

9614 € 12.196,95 U 2018 820

Eboli, 30/05/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

31/05/2018 al 15/06/2018.

Data 31/05/2018

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Gaetano Cerruti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


