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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 544 del 12/11/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 123 del 13/11/2022 

Determina di R.G. n. 528 del 21/11/2022 

 

 

 

OGGETTO :  AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO 

“PISCIOTTA NET TO NET: RETI E NETWORK. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 

TURISTICO - CULTURALE DEL COMUNE DI PISCIOTTA. LA VIA DEL PENDINO 

ITINERARI DELLE TRADIZIONI IDENTITARIE DEL BORGO DELL’ULIVO 

PISCIOTTANO, DELLE ALICI DI MENAICA E DELLA VELA LATINA ISPIRATE 

ALL’OPERA LETTERARIE DI GIUSEPPE UNGARETTI” - CUP: B37B20109960006 - CIG: 

9460092ADF 
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PREMESSO: 

che ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con Decreto del Sindaco il sottoscritto è 
stato nominato responsabile del Settore LL.PP., ai fini dell’espletamento delle funzioni di gestione 
amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi 
compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00; 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 12/10/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto 
“Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del Comune di 
Pisciotta. La via del Pendino itinerari delle tradizioni identitarie del Borgo dell’Ulivo Pisciottano, delle alici di 
menaica e della vela latina ispirate all’opera letterarie di Giuseppe Ungaretti”, per l’importo di € 125.000,00 
oltre IVA; 

che l’esecuzione dei servizi, finanziati con il contributo concesso al Comune di Pisciotta ai sensi del 
programma operativo di azione e coesione complementare al PON «cultura e sviluppo» (FESR) 2014-2020 
(delibere CIPE n. 45/2016 e n. 73/2019), avviso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie 
Speciale Contratti Pubblici n. 24 del 28 febbraio 2020, relativo alla selezione di interventi finalizzati alla 
riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, le cui graduatorie sono state approvate con Decreto del Ministero della Cultura di concerto 
con il Ministero per il Turismo, deve avvenire nel rispetto dei tempi fissati con il disciplinare regolante i 
rapporti tra l’Autorità Responsabile e il Beneficiario Comune di Pisciotta, sottoscritto in data 7 aprile 2022 dal 
Sindaco pro tempore del Comune di Pisciotta e il Segretario Generale del Ministero della Cultura. Che, 
comunque, l’affidamento di tali servizi, di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35 del D.Lgs. n. 
50/2016, avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

che con determinazione a contrarre n. 118/LLPP del 24/10/2022, è stato stabilito di procedere 
all’affidamento dei servizi in oggetto per mezzo di affidamento diretto con il criterio del prezzo più basso; 

che in data 29/10/2022, è stato richiesto, per mezzo della piattaforma di negoziazione gestita da CONSIP, il 
preventivo per l’esecuzione dei servizi in oggetto alla ditta NOEMA Comunicazione S.r.l., con sede in via 
Numistone, 21 – San Gregorio Magno (SA), codice fiscale e partita IVA: 03624930651; 

VISTA la dichiarazione unica e il preventivo della ditta NOEMA Comunicazione S.r.l., con il quale l’Operatore 
Economico ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei servizi e ha offerto il prezzo di 
€ 119.112,50, come risulta dal verbale di valutazione dell’offerta prot. 6988 dell’11/11/2022; 

Dato atto che il sottoscritto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto 
all’adozione del presente atto; 

Dato atto che l’Ufficio Tecnico ha in corso l’attività di verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede 
di gara e che la stipula del contratto potrà avvenire solo successivamente all’esito positivo di tale verifica e la 
dichiarazione di efficacia della presente determinazione;  

Rilevato, pertanto, che l’esecuzione dei servizi previsti nell’intervento “Pisciotta net to net: reti e network. 
riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del comune di Pisciotta. la Via del Pendino itinerari delle 
tradizioni identitarie del borgo dell’ulivo pisciottano, delle alici di menaica e della vela latina ispirate all’opera 
letterarie di Giuseppe Ungaretti”, può essere affidata mediante affidamento diretto, ai sensi della legge n. 
120/2020, art. 1, comma 2, lettera a), alla ditta NOEMA Comunicazione S.r.l., con sede in via Numistone, 21 
– San Gregorio Magno (SA), codice fiscale e partita IVA: 03624930651, per l’importo contrattuale di € 
119.112,50, oltre IVA, dando atto che la spesa è finanziata con il contributo concesso al Comune di Pisciotta 
ai sensi del programma operativo di azione e coesione complementare al PON «cultura e sviluppo» (FESR) 
2014-2020 (delibere CIPE n. 45/2016 e n. 73/2019), avviso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V 
Serie Speciale Contratti Pubblici n. 24 del 28 febbraio 2020, relativo alla selezione di interventi finalizzati alla 
riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, le cui graduatorie sono state approvate con Decreto del Ministero della Cultura di concerto 
con il Ministero per il Turismo; 

Visto che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata 
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 9460092ADF; 

Dato atto che il C.U.P. dell’investimento in parola è: B37B20109960006; 



Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa) 

Tel 0974-973035 Fax 0974-970900 

comune.pisciotta@pec.it 
Pag. 3 di 4 

 

D E T E R M I N A  

- Di approvare il verbale di valutazione dell’offerta prot. 6988 dell’11/11/2022, allegato al presente 
provvedimento, e, pertanto, di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla ditta 
NOEMA Comunicazione S.r.l., con sede in via Numistone, 21 – San Gregorio Magno (SA), codice fiscale 
e partita IVA: 03624930651, l’esecuzione dei servizi previsti nell’intervento “Pisciotta net to net: reti e 
network. riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del comune di Pisciotta. la Via del Pendino 
itinerari delle tradizioni identitarie del borgo dell’ulivo pisciottano, delle alici di menaica e della vela latina 
ispirate all’opera letterarie di Giuseppe Ungaretti” per l’importo complessivo di € 119.112,50, oltre IVA; 

- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica da parte del 
Responsabile del Procedimento del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale da parte dell’Operatore Economico come sopra individuato; 

- Di dare atto che la spesa di € 27.084,24, IVA al 22% inclusa, per l’esecuzione dei lavori è finanziata con il 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020, programma: Contributo 
Infrastrutture sociali – Sud - LB 20, Codice Programma: FONDOINFRSOCIAL - anno 2022; 

- di dare atto che la somma di € 145.317,25, IVA inclusa, per l’esecuzione dei servizi previsti nell’intervento 
“Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del comune di 
Pisciotta. la Via del Pendino itinerari delle tradizioni identitarie del borgo dell’ulivo pisciottano, delle alici di 
menaica e della vela latina ispirate all’opera letterarie di Giuseppe Ungaretti”, sarà formalmente 
impegnata in seguito al perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente vincolante, ai sensi dell’art. 
183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Domenico Conti; 

 

 

 

Pisciotta,  21/11/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  21/11/2022 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 21/11/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


