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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL VIALE 

CARMINE ROSSI”.  

CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA „RELAZIONE 

ARCHEOLOGICA‟, AI SENSI DELL‟ART. 25, COMMI 1 E 2, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 S.M.I., ALLA POIESIS S.R.L., CON 

SEDE IN BARONISSI (SA). CIG: Z6B36F8C13 

 
 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

“Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del Viale Carmine Rossi”; 
 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 0802.2.02 capitolo n. 

2275.01.; 
 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 0802.2.02 capitolo n. 2275.01. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del Viale Carmine Rossi”.  

Conferimento incarico per la redazione della „relazione archeologica‟, ai 

sensi dell‟art. 25, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., alla 

Poiesis S.r.l., con sede in Baronissi (SA). CIG: Z6B36F8C13 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 9 settembre 2020 è stato approvato 

l‟aggiornamento del progetto esecutivo per i “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del 

Viale Carmine Rossi”, redatto dall‟U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 7 settembre 

2020, al n. 22169 di protocollo, per l‟importo di € 635.000,00, di cui € 450.041,32 per lavori ed € 

183.796,21 per somme a disposizione dell‟Amministrazione, ai fini della partecipazione 

all‟Avviso pubblicato dal Ministero dell‟Interno – Finanza Locale – giusta Gazzetta Ufficiale 

203/2020, Decreto 05.08.2020; 
 

- che con nota n. 4975 di protocollo, del 11.02.2022, è stata presentata, al Ministero della 

Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica 

Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino, istanza di Autorizzazione ai sensi 

degli artt. nn. 21 – 22 e 146 (autorizzazione paesaggistica) del Decreto Legislativo 42/2004 e 

ss.mm.ii., inerente il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del 

Viale Carmine Rossi”; 
 

- che con nota n. 0011978 del 12.04.2022, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino, ai fini dell‟istruttoria di cui sopra, ha richiesto 

adeguata integrazione tra cui il deposito di una “Relazione Archeologica” ai sensi dell‟art. 25, 

commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., redatta da archeologi professionisti in 

possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 60 del 20 marzo 2009; 

 DATO ATTO: 

- della necessità di conferire ad un tecnico esterno, archeologo professionista, l‟incarico di 

redigere la Relazione Archeologica inerente il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in 

sicurezza e adeguamento del Viale Carmine Rossi”, così come richiesto dalla Soprintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino con la nota sopra 

richiamatala; 

- della disponibilità del dott. Mele Francesco, archeologo della Società Poiesis S.r.l., (P. 

I.V.A. 05684290652), con sede legale in Piazza della Repubblica, 4 – Baronissi (SA), in possesso 

dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 60 del 20 marzo 2009; 

- che la Società Poiesis S.r.l. è in regola con gli obblighi contributivi – giusta verifica 

INAIL_31816404 di protocollo del 03.03.2022; 

- che è rispettato il principio di economicità in quanto il corrispettivo previsto è congruo 

rispetto al DM (D.M. 140 del 20 luglio 2012) 
 

DETERMINATO in € 2.000,00 l‟importo forfettario, omnicomprensivo, per la prestazione 

sopra citata; 
 

VISTO l‟articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120; 
  



 

 

 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 

sistema SIMOG dell‟Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari: Z6B36F8C13; 
 

 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 

che l‟imputazione della spesa avvenga nell‟esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 

passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di 

legge, che la prestazione è resa nell‟anno 2022; 
 

 VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitol

o 

Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z6B36F8C13 

 

Poiesis 

S.r.l. 
0802.2.02 2275.01  *   *  

VISTI: 

 - il D. lgs n. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 
 

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l‟apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Procedere all‟individuazione del soggetto affidatario secondo le previsioni normative 
dell‟articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. 

3. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Poiesis S.r.l., 

(P. I.V.A. 05684290652), nella persona del dott. Mele Francesco, con sede legale in Piazza 

della Repubblica, 4 – Baronissi (SA), in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 

n. 60 del 20 marzo 2009, l‟incarico per la redazione della „Relazione Archeologica‟ 

inerente il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del Viale 

Carmine Rossi”, per l‟importo di € 2.000,00, omnicomprensivo. 

4. Impegnare la somma di € 2.000,00, imputando la spesa come indicato nel sottostante 

prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitol

o 

Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z6B36F8C13 

 

Poiesis 

S.r.l. 
0802.2.02 2275.01  *   *  

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 0802.2.02 capitolo n. 2275.01. 

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dalla 

Poiesis S.r.l. con sede legale in Baronissi (SA). 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 



 

 

 Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 

 

 

 per accettazione 

    Poiesis S.r.l. 

 _______________________ 

 

 

 
 


