
 

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

P.O.    AREA AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

(Responsabile P.O.  Ing.  Gallo Cono)

Registro Settoriale Determine n. 9 del 04-04-2022

Registro Generale Determine n. 57 del 04-04-2022

OGGETTO: OGGETTO:  GAL VALLO DI DIANO 2014-2020 - TIPOLOGIA INTERVENTO
7.5.1  - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE-INFRASTRUTTURE
RICREATIVE E PERCORSI ESCURSIONISTICI AL FINE DI FAVORIRE
L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ TURISTICO-RICREATIVA  NEL
COMUNE DI ATENA LUCANA, IN LOCALITÀ ARENACCIA - CUP
B78B19000340002.AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO
PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PREVIA RICHIESTA DI
PREVENTIVI DI OFFERTA- CIG 9130835B66.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  2

PREMESSO che Il GAL Vallo di Diano, in attuazione  al PSR Campania 2014-2020, Misura 7-
Tipologia 7.5.1   ha pubblicato il bando per il finanziamento d’interventi, su piccola scala, tesi allo
sviluppo di itinerari turistici e ricreativi a favore dei Comuni del Vallo di Diano “ La Città del
Paesaggio”;

CHE la  Giunta Comunale  con delibera n. 79 del 20.10.2019 ha approvato il progetto esecutivo per
lavori di “ Riqualificazione di aree-infrastrutture ricreative e percorsi escursionistici al fine di
favorire l’accessibilità e la fruibilità turistico-ricreativa  nel comune di Atena Lucana“ redatto dal
Resp. Area Tecnica 1- arch. Carlo Di Palma, per l’importo complessivo di € 70.000,00 di cui €
50.856,21 per lavori;

CHE l’intervento  è stato ammesso a finanziamento, giusto provvedimento D.I.C.A. prot. 1234 del
07.12.2020 del legale rappresentate del GAL Vallo di Diano, per l’importo di €. 69.684,25, nelle
seguenti risultanze:

A LAVORI

A.1 Importo Lavori €  49.668,09

C/F: 83002560650 Web: www.comue.atenalucana.sa.it
Tel. 0975 76001  Fax 0975 76022 Pec:prot.atena@asmepec.it
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A.2 Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, €    1.188,12

TOTALE LAVORI €  50.856,21

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti ( max 5%) – compreso IVA €    1.435,22

B.2 Spese tecniche e generali ( max 10% di A ) €    5.085,62

B.3.1 IVA  sui lavori  22% di A €  11.188,37

B.3.2 IVA su spese tecniche e generali 22% di B.2 €    1.118,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  18.828,04

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  (A+B) €  69.684,25

DATO ATTO che all’intervento è stato assegnato il codice CUP B78B19000340002;

PRESO ATTO che con determinata n. 55 in data 31.12.2021 di questo Responsabile, i lavori
dell’intervento in oggetto sono stati aggiudicati, alla ditta SOREM FORNITURE S.R.L., con sede in
San Rufo (SA) che ha offerto un ribasso del 1,57% sull’importo a base di gara e quindi per un
importo netto di € 48.888,30, oltre costi della sicurezza pari a €. 1.188,12, per un totale di €.
50.076,42, comprensivo di iva e delle prestazioni e servizi migliorativi/aggiuntivi offerti in sede di
gara;

CHE si è rende necessario affidare all’esterno l’incarico di Direzione Lavori e di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione, stante:

la carenza di personale dell’Area Tecnica 2, allo stato dotato di una sola unità lavorativa (il1)
solo Responsabile Apicale), atteso che l’altra unità assegnata all’ufficio, è in pensionamento
dal 01 settembre 2019 e non è stata sostituita;
l’impegno dell’unica unità presente in altre procedure amministrative riguardanti la stessa2)
Area Tecnica 2 e la CUC-APA di cui è anche Responsabile, che non consentono lo
svolgimento di ulteriori funzioni quali quelle che si rende necessario affidare;

CHE ai fini dell’affidamento è stato quantificato il corrispettivo d’incarico, determinato sulla base
dei seguenti categorie-ID di cui alla Tav. Z-1 del D.M. Giustizia 17.06.2016:

CATEGORIA

D’OPERA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID
OPERE

GRADO
COMPLESSITA’

CORRISPOND.

L. 143/49

CLASSI E
CATEG.

IMPORTO

EDILIZIA

Verde ed opere di
arredo urbano

improntate a grande
semplicità –

campeggi e simili

E.17 0,65 I/B 49.668,09

nell’importo a base di affidamento di € 4.715,84, oltre contributo INARCASSA 4% ed iva 22 %;
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CHE con nota n. 163979 in data 13.03.2020 del Dirigente della Direzione Regionale per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania, Servizio Territoriale Provinciale di Salerno
(U.O.D. 507014), è stato precisato che le Disposizioni Generali, approvate con D.D. 189 del
07.11.2019, al paragrafo 13.2.2 “Ragionevolezza dei costi” sottoparagrafo 13.2.2.2. “Beneficiari
pubblici”, stabiliscono che:
“Per servizi tecnici, di ingegneria e di architettura … omissis… La procedura di scelta del contraente
varierà in base all’importo del contratto da affidare, nel rispetto del principio di concorrenza, ossia
di confronto tra offerte, per garantire la massima partecipazione tra gli operatori economici; gli
enti pubblici, a tal fine, sono tenuti a seguire le procedure di appalto in modo da  ottenere il prezzo
più vantaggioso e, contemporaneamente, assicurare equità e trasparenza. Come già indicato nel
Par. 8.2, nel caso di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, in ipotesi di affidamento diretto,
l’ente dovrà comunque espletare una preliminare indagine di mercato ed un confronto competitivo
delle offerte prodotte  da almeno tre operatori economici… omissis…”;

RICHIAMATO l’accordo convenzionale, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000,
di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12/02/2015 dal Segretario Comunale di Atena Lucana e
registrato in pari data all’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA), al n. 310 serie 1T, con il quale
i Sindaci dei comuni di Auletta, Polla ed Atena Lucana hanno costituito la CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA ATENA-POLLA- AULETTA (acronimo C.U.C.- A.P.A.), prevista dall’art. 33 comma 3-bis
del D.Lgs n. 163/2006, la quale opera mediante la costituzione di un ufficio comune tra il personale
dei Comuni aderenti, coordinato dal sottoscritto ing. Cono Gallo dell’Area Tecnica 2 del comune di
Atena Lucana (comune capofila);

CHE in ossequio al disposto dell’art. 40 e 52 del D.Lgs n. 50/2016, a far data dal 18.10.2018, le
procedure di cui al codice dei contratti devono avvenire utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici, per cui la CUC-APA ha stipulato un accordo con la società DigitalPa spa da Cagliari e si è
dotata di una propria  piattaforma acquisti telematica denominata “Piattaforma per la gestione
Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA” accessibile all’indirizzo
htpps://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it;

CHE con avviso del Responsabile della CUC-APA, di prot. 4827 in data 30.07.2020 pubblicato, sulla
piattaforma sopraindicata, sul profilo di committenza della stessa CUC-APA, sull’albo on-line dei
comuni di Atena Lucana, Polla ed Auletta, nonchè sul “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato pubblicato un “AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI 2 ALBI DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (S.I.A.) ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016;

CHE i due Albi Informatizzati di Operatori Economici per l’affidamento di servizi S.I.A della CUC-
APA, sono  come di seguito distinti:

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (suddivisi per categorie-ID del D. M. 17.06.2016);-
ALTRE PRESTAZIONE SPECIALISTICHE;-

CHE i predetti Albi sono Albi aperti, composti da operatori economici di cui all’art. 46 del Codice,
che hanno formulato richiesta di iscrizione, validata dal personale dell’Ufficio Comune della CUC-
APA; dai quali la medesima CUC-APA ed i Comuni ad essa aderenti, in qualità di Stazioni
Appaltanti, possono individuare gli operatori economici:
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per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 (c.d.

affidamento diretto puro);
per gli affidamenti diretti, previa richiesta di preventivi (c.d. procedura negoziata

semplificata) di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, come modificato
dall’art. 1 della L. n. 55/2019);
da invitare alle procedure negoziate previste dall’art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis), del D. Lgs

n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 della L. n. 55/2019);

CHE la predetta piattaforma è anche nella disponibilità dei singoli Comuni aderenti che possono
utilizzarla per lo svolgimento di procedure, di loro competenza, facendo ricorso per affidamenti
diretti o inviti ad operatori economici iscritti negli Albi informatizzati attivati;

CHE a seguito della pubblicazione del predetto avviso di prot. 4827/2020, sono state validate le
iscrizioni di diversi operatori economici nell’ALBO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI;

PRESO ATTO che l'articolo 30, comma 1, del citato D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente
recita: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. (....)”;

DATO ATTO che con determina n. 6 del 22.03.2022 di questo Responsabile dell’Area Tecnica 2:
si stabiliva di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 dela)
D. Lgs n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55/2019, finalizzata all’affidamento
dell’incarico di “Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione” dei
Lavori di riqualificazione di aree-infrastrutture ricreative e percorsi escursionistici al fine
di favorire  l’accessibilità e la fruibilità turistico-ricreativa  nel comune di Atena Lucana, in
località Arenaccia, previa acquisizione di preventivi di offerta (ribasso sul corrispettivo
determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016), presentati da 3 (tre) operatori economici di cui
all’art. 46 del Codice, individuati tra quelli iscritti all’ALBO PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI  sulla “Piattaforma Digitale Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-
APA”, per la categoria-ID: E.18 -E.19;

veniva evidenziato che l’estensione alle categorie-ID E.18 ed E.19, si rendeva necessariob)
atteso che allo stato non risultano iscritti all’Albo nella categoria E.17, che identifica i lavori
oggetto di incarico e, che ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016, gradi complessità G
maggiore qualificano anche per gradi di complessità inferiore all’interno della stessa
categoria; le ID E.18 (G=0,95) ed E.19 (G=1,20), come la E.17 (G=0,65), rientrano nella
stessa destinazione funzionale “Arredi, Forniture, Aree Esterne pertinenziali” ed avendo
grado G superiore alla E.17 qualificano anche per prestazioni rientranti nella E.17;

veniva dato atto che il corrispettivo a base di affidamento di incarico, era statoc)
determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 17.06.2016, categoria-ID E.17,
nell’importo di € 4.715,84, oltre contributo INARCASSA 4% ed iva 22 %, se dovuti;

veniva dato atto, altresì, che la selezione dei 3 (tre) operatori economici ai quali sarebbed)
stata inviata la richiesta di formulare preventivo di offerta, era stata effettuata da questo
Responsabile, tra quelli attualmente iscritti all’Albo di cui sopra, nel rispetto del principio di
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rotazione degli inviti, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4-paragrafi 3.6 e
5.2.2, principio che comporta  l’obbligo di favorire la distribuzione temporale delle
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei (cioe
iscritti  all’Albo per la categoria-ID opera E.18-E19), non invitando quelli già affidatari o
invitati in precedenti affidamenti relativi alla predetta categoria-ID E.17-E.18-E.19, al fine di
evitare il consolidamento  di rapporti solo con alcuni operatori economici;

veniva dato atto, ancora, che i nominativi dei 3 (tre) operatori economici selezionati ed aie)
quali sarebbe stata inviata richiesta di preventivo, erano riportati nell’ALLEGATO 1 alla
stessa determinazione, allegato che però non sarebbe stato reso pubblico, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 53-2° comma lett. b) del D. Lgs n. 50/2016,  fino alla scadenza del
termine della presentazione dei preventivi di offerta, che sarà stabilito nella lettera di
invito;

CHE in data 22.03.2022, per il tramite della  “Piattaforma per la gestione Albi Informatizzati e Gare
Telematiche della CUC-APA” sono state inviate le richieste di preventivo di offerta di prot. 2161, ai
seguenti operatori economici selezionati:

1 Arch. SANSEVIERO Michele michele.sanseviero@architettisalerno.pec.it

2 Arch. CANTELMI Marco arkstudio@pec.it

3 Ing. MORELLO Giuseppe giuseppe.morello@ordingsa.it

riportati nell’allegato 1 della predetta determina n. 6/2022;

CHE il numero CIG attribuito dal sistema SIMOG-Gestione Gare dell’ANAC alla procedura è:
9130835B66;

CHE entro il termine di scadenza indicata nella richiesta di preventivi (ore 13:00 del 26.03.2022), sì
come risultante dalla piattaforma, sono stati caricati n. 2 preventivi di offerta trasmesse da:

Arch. Arch. SANSEVIERO Michele;·
Arch. Marco CANTELMI.·

CHE dall’esame della documentazione amministrativa (verbale del 29.03.2022) è emerso che il
preventivo di offerta migliore è risultato quello dell’arch. Michele SANSEVIERO che ha  offerto, per
lo svolgimento dei servizi, l’importo di euro 4.597,94 (ribasso del 2,50% sul corrispettivo
determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016), oltre contributo Inarcassa ed iva;

DATO ATTO che attraverso il sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è
stata verificato con esito positivo, il possesso dei requisiti generali di partecipazione, dichiarati
dall’arch. SANSEVIERO in sede di partecipazione alla procedura;

RICHIAMATI:
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prevede che “ Nelle procedure di cui

all’art. 36 comma 2 lett. a), la stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta  il suo possesso  dei requisiti di
carattere generale e tecnico professionali ove richiesti. ” ;
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l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto “Determinazioni a

contrattare e relative procedure”, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dic)
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CHE l'articolo 32, comma 14, del citato D. Lgs n. 50/2016 in ordine ai requisiti formali del
contratto, testualmente recita: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti
di importo non superiore a 40.000 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri."

VISTE le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibere n. 138 del 21
febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019;

RITENUTO affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, come
modificato dalla legge n. 55/2019, l’incarico di cui trattasi all’arch. Michele Sanseviero per un
importo di affidamento di € 4.597,94 oltre contributo INARCASSA 4% ed iva 22% se dovuta;

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8144 del 19.12.2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile Area Tecnica 2;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 361)
comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55/2019, dell’incarico di
Direzione Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di
riqualificazione di aree-infrastrutture ricreative e percorsi escursionistici al fine di favorire
l’accessibilità e la fruibilità turistico-ricreativa  nel comune di Atena Lucana, in località
Arenaccia”, in favore dell’arch. Michele Sanseviero iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C.
della provincia di Salerno al n. 2506, c.f. SNSMHL79R06G793J, p.iva  04643730650, per un
importo di affidamento di € 4.597,94 oltre contributo INARCASSA 4% ed iva 22% se dovuta;

Stabilire che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, che2)
gli obiettivi, le finalità e le clausole dell’affidamento di cui al precedente punto 1), sono le
seguenti:
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in ordine al punto
a)

fine da perseguire Procedere celermente con la nomina del Direttore dei
Lavori in argomento;

in ordine al punto
b)

oggetto del
contratto

Direzione dei lavori  e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione dei “Lavori di riqualificazione di aree-
infrastrutture ricreative e percorsi escursionistici al
fine di favorire  l’accessibilità e la fruibilità turistico-
ricreativa  nel comune di Atena Lucana, in località
Arenaccia”;

forma del
contratto

Forma telematica dello scambio della lettera commerciale;

in ordine al punto
c)

criterio di
selezione

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del “Codice dei Contratti” di cui al D.Lgs 50/2016;

criterio di
aggiudicazione

Minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs.
50/2016;

Dare atto che, trattandosi di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 comma 23)
lett. a) del Codice dei Contratti, per la quale non vi è l’obbligo della pubblicizzazione dei
risultati, i risultati della procedura, ai sensi degli artt. 73 comma 4 e 29 comma 1 del D. Lgs
50/2016, nonchè del D.M. Infrastrutture 02.12.2016, saranno comunque pubblicati:

sul profilo di committenza del comune di Atena Lucana quale stazione affidataria:

www.comune.atenalucana.sa.it- sezione “Albo on-line”
sul profilo del comune di Atena Lucana, nella sezione “Amministrazione

Trasparente”;
sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;

sul servizio SIMOG dell’ANAC;

Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di4)
interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.
190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui
al D.Lgs. 39/2013;

Dare atto, che :5)
il professionista incaricato, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’affidamento;
che il codice CIG attribuito dal Sistema SIMOG dell’ANAC ed identificativo del presente
affidamento è il seguente 9130835B66;
contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;

Dare atto altresì che l’importo di affidamento di cui al precedente punto 1) è a valere per6)
l’intero importo sul provvedimento D.I.C.A. prot. 1234 del 07.12.2020 del legale rappresentate
del GAL Vallo di Diano, per l’importo complessivo di €. 69.684,25;
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La copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, è7)
resa con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area
Economica Finanziaria dell’Ente;

La presente determina, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del
comune di Atena Lucana per giorni 15 e messa in evidenza nel rispetto di quanto sancito dalla
legge 190/2012 e dal D.Lgs n. 33/2013 in tema di trasparenza e anticorruzione.

                                                                                             IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2
                                                                                                          Ing. Cono GALLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82
del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Atena Lucana, lì 05-04-2022 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

REGISTRO SETTORE               n. 9 del 04-04-2022

REGISTRO GENERALE                n. 57 del 04-04-2022

 

 Daniele Padovani

OGGETTO:

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

OGGETTO:  GAL VALLO DI DIANO 2014-2020 - TIPOLOGIA
INTERVENTO 7.5.1  - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE-
INFRASTRUTTURE RICREATIVE E PERCORSI ESCURSIONISTICI AL
FINE DI FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ TURISTICO-
RICREATIVA  NEL COMUNE DI ATENA LUCANA, IN LOCALITÀ
ARENACCIA - CUP B78B19000340002.AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI
SENSI DELLART. 36 COMMA 2  LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.
PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DI OFFERTA- CIG 9130835B66.

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

Visto di regolarità contabile attestante la COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Web: www.comue.atenalucana.sa.it
Tel. 0975 76001  Fax 0975 76022 Pec:prot.atena@asmepec.it
C/F: 83002560650

Visto contabile DETERMINAZIONI numero 9 del 04-04-2022 firmato digitalmente da  Daniele Padovani il 05-04-2022 ora 12:12:17



Referto di Pubblicazione

Per la presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15

giorni consecutivi dal 05-04-2022  al 20-04-2022 con numero di registro 154 del Comune di Atena

Lucana sul proprio sito istituzionale all’indirizzo web www.comune.atenalucana.sa.it

Atena Lucana, lì 05-04-2022 L’addetto alla Pubblicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

REGISTRO SETTORE                   n. 9 del 04-04-2022

REGISTRO GENERALE                     n. 57 del 04-04-2022

 

(vedi nominativo nel certificato di firma)

OGGETTO:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

OGGETTO:  GAL VALLO DI DIANO 2014-2020 - TIPOLOGIA
INTERVENTO 7.5.1  - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE-
INFRASTRUTTURE RICREATIVE E PERCORSI ESCURSIONISTICI AL
FINE DI FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ TURISTICO-
RICREATIVA  NEL COMUNE DI ATENA LUCANA, IN LOCALITÀ
ARENACCIA - CUP B78B19000340002.AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI
SENSI DELLART. 36 COMMA 2  LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.
PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DI OFFERTA- CIG 9130835B66.

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

C/F: 83002560650 Web: www.comue.atenalucana.sa.it
Tel. 0975 76001  Fax 0975 76022 Pec:prot.atena@asmepec.it

Certificato pubblicazione DETERMINAZIONI numero 9 del 04-04-2022 firmato digitalmente da  CONO GALLO il 05-04-2022 ora 13:58:03


