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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 19 del  18/01/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 6 del  18/01/2023 

Determina di R.G. n. 23 del 23/01/2023 

 

 

 

OGGETTO :  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”. 

IMPEGNO DI SPESA. CUP: B37B20109960006 - CIG: 9460092ADF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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PREMESSO: 

che, in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e 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. del Comune di Pisciotta, 

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 delibera di Giunta Comunale n. 59 del 26/06/2020, esecutiva, avente ad oggetto: “lavori di 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. Approvazione progetto definitivo”, è stato 

stabilito di candidare il progetto richiamato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, al bando del MiBACT – 

interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale dei Comuni; 

che con Decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro del Turismo n. 357 del 15/10/2021, il 

progetto del Comune di Pisciotta è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 1.000.000,00; 

che in data 07/04/2022 è stato sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pisciotta e dal Ministero della 

Cultura – Segretariato Generale – Servizio V (Contratti e attuazione programmi), quale Autorità 

Responsabile del Programma operativo di azione e coesione complementare al PON «Cultura e Sviluppo» 

(FESR) 2014-2020, il disciplinare regolante i rapporti tra l’autorità responsabile e il beneficiario Comune di 

Pisciotta; 

che con determinazione a contrarre n. 118/LLPP del 24/08/2022, è stato stabilito di: 
- procedere all’affidamento ad un Operatore Economico esterno all’Amministrazione dell’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”; 

- procedere all’affidamento di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a) della legge 120/2020 (c.d. decreto semplificazioni); 

- approvare la documentazione di gara, in particolare: determinazione dei corrispettivi; schema richiesta 

preventivo; schema di dichiarazione di possesso dei requisiti e comunicazione di attivazione di conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010; 

schema lettera commerciale-convenzione; 

che in data 29/10/2022, è stata indetta la procedura di affidamento diretto, in esecuzione della richiamata 

determinazione n. 118/LLPP del 24/08/2022, predisponendo e pubblicando sulla piattaforma telematica di 

negoziazione gli atti della procedura e trasmettendo l’invito per mezzo della stessa piattaforma al seguente 

operatore economico:  
- NOEMA Comunicazione S.r.l., con sede in via Numistone, 21 – San Gregorio Magno (SA), codice fiscale e 

partita IVA: 03624930651; 

che con determinazione n. 123/LLPP del 12/11/2022, sona state: 
- approvate le risultanze di gara e il verbale redatto dal RUP, relativo alla procedura di affidamento diretto 

relativa all’affidamento specificato in oggetto e correlato all’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”, redatto in data 11/11/2022; 

- aggiudicato all’Operatore Economico: NOEMA Comunicazione S.r.l., con sede in via Numistone, 21 – San 

Gregorio Magno (SA), codice fiscale e partita IVA: 03624930651, il servizio di cui trattasi, per un importo 
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presunto complessivo di € 119.112,50, al netto del ribasso d’asta offerto, pari al 4,71% e oltre IVA nella 

misura di legge; 

- dato atto che l’efficacia del 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; 

- dato atto che la spesa relativa all’attività indicata in oggetto, pari a complessivi € 145.317,25 (IVA al 

22%, pari a € 26.204,75, inclusa) 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); 

- dato atto che la somma di € 145.317,25 deve essere formalmente impegnata in seguito al 

perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente vincolante, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

che con provvedimento prot. 10281 del 27/11/2022, è stata dichiarata l’efficacia della determinazione n. 

123/LLPP del 12/11/2022 e si è reso noto dell’affidamento del servizio tecnico in oggetto all’operatore 

economico come sopra individuato; 

che in data 30/11/2022, prot. 10376, è stata stipulata la convenzione con il professionista incaricato; 

VISTO l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2000 e smi, che prevede: L'impegno costituisce la prima fase 

del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è 

determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa 

scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria 

accertata ai sensi dell'articolo 151; 

ciò premesso, visto e dato atto, 

DETERMINA 

Di impegnare la somma complessiva di € 145.317,25, IVA inclusa, in favore di NOEMA Comunicazione S.r.l., 

con sede in via Numistone, 21 – San Gregorio Magno (SA), codice fiscale e partita IVA: 03624930651, per lo 

svolgimento dei servizi nell’ambito dell’intervento di “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 - sul cap. 3556 del bilancio di 

esercizio in corso; 

Di dare atto che l’intervento è finanziato 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; 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Pisciotta,  23/01/2023 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

 

Pisciotta,  23/01/2023 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 

 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 23/01/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 
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