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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: AFFIDAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALLA 
RICOMPOSIZIONE DEL TETTO DEL PORTICO DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE ETRUSCO 
DEL LOTTO 14 DI GONFIENTI - CIG N° Z791C61C7A 
 

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE 
 Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
(Nominato con decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018) 

 
 
 
Premesso che:  
 

- con determinazione dirigenziale del 5° Settore n.  1004 del 15.12.2016 sono state affidate 
alla Dott.ssa Agnese Latorrata residente in Via C. Levi n. 2, Palagiano (TA),(Codice Fiscale 
LTRGNS91E66A048V) le attività riferite al proseguimento delle operazioni di 
ricomposizione del tetto del portico dell’edificio residenziale etrusco del Lotto 14 di 
Gonfienti; 

- tale affidamento era stato effettuato sulla base del progetto preliminare approvato e di 
quanto successivamente concordato con la Soprintendenza; 

 
Preso atto che: 

- con deliberazione G.C. n. 215 del 28.12.2017, è stato approvato il progetto definitivo 
esecutivo relativo ai “Lavori di restauro del complesso monumentale della Rocca Strozzi: 
progetto generale del recupero della Tinaia. Allestimento Museo Gonfienti - ex Tinaia”, 
dell’importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 113.727,92 per lavori (compresi € 
2.000,00 per oneri per la sicurezza) e € 36.272,08 per somme a disposizione;  

- secondo il progetto approvato, il numero degli elementi del tetto etrusco da ricostruire è 
notevolmente aumentato rispetto alla previsione iniziale di 152 elementi; 

 
Vista  la nota prot. 30576 del 06.06.2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio: 

- ha confermato che il numero degli elementi del tetto da restaurare risulta maggiore della 
previsione iniziale ed in particolare risultano 344 elementi fittili complessivi; 

- ha evidenziato che occorre provvedere, per una parte di essi, alla documentazione grafica 
come da elenco conservato in atti; 

- ha espresso la necessità di prevedere in vista della conclusione del restauro, la presenza 
del restauratore anche per le attività di imballaggio, trasporto e collocazione definitiva dei 
materiali archeologici nel Museo di Gonfienti;  

 
Ritenuto di dover procedere secondo quanto indicato dalla Soprintendenza competente;  
 
Ritenuto che la dott.ssa Latorrata, in continuità con le prestazioni già affidate, sia la persona più 
idonea al completamento delle suddette attività; 
 
Evidenziato che , a tale scopo, è stato provveduto alla richiesta di offerta, tramite la piattaforma 
telematica Start Comuni della Piana, nei confronti della dott.ssa Agnese Latorrata quale 
estensione del servizio precedentemente affidato; 
 
Dato atto che: 
 
- la dott.ssa Agnese Latorrata ha presentato in data 03/07/2018 per le prestazioni in oggetto, 
un’offerta di € 12.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, ritenuta congrua e conveniente per 
l’Amministrazione Comunale, ed ha sottoscritto, per preventiva accettazione, lo schema di norme 
contrattuali;  
 



Considerato che  l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, ai sensi dell’art. 
36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 
 
Ritenuto, pertanto: 
- di integrare l’affidamento alla dott.ssa Agnese Latorrata delle prestazioni relative al 
completamento delle attività sopra riportate; 
 
- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 15.225,60 di cui €. 12.000,00 per la 
prestazione, € 480,00 per contributi previdenziali al 4% ed €. 2.745,60 per Iva al 22% imputandola 
al cap. 400/2 Bilancio 2018/2020 denominato Restauro beni archeologici Gonfienti in convenzione 
con la Soprintendenza archeologica di Firenze, negli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:   

 
 

Capitolo/ 
articolo 

 

Cod. mecc. 
DPR 

194/96 

Missione/ 
Programma 

/ Titolo 

Identificativo 
Conto FIN 

(V liv. piano dei 
conti)  

CP/ FPV Esercizio di Esigibilita’  

     2018 
 Euro  

Es.Succ. 
Euro 

400002  05/02/1 11  
Altre 
prestazioni 
professionali 
specialistiche 
n.a.c. B10 

  
 
€ 15.225,60 

 

 
Visti:  
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;  
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);  
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema 
Telematico START per l’esperimento di gare d’appalto;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 e s.m.i. con la quale è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2018/2020;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020;  
- la deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2018/2020;  
- la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 con la quale è stato approvato il “Piano di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2018-2020;  
 
Attestata  la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare il completamento delle attività riferite alla ricomposizione del tetto del portico 
dell’edificio residenziale etrusco del lotto 14 di Gonfienti, alla Dott.ssa Agnese Latorrata residente 
in Via C.Levi n. 2, Palagiano (TA),(Codice Fiscale LTRGNS91E66A048V); 
 



2) di impegnare a favore della suddetta professionista la spesa complessivamente occorrente  di € 
15.225,60 di cui €. 12.000,00 per la prestazione, € 480,00 per contributi previdenziali al 4% ed €. 
2.745,60 per Iva al 22% sul cap. 400/2 Bilancio 2018/2020 denominato Restauro beni archeologici 
Gonfienti in convenzione con la Soprintendenza archeologica di Firenze; 

 
3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche e controlli previsti dalla 
vigente normativa in materia; 
 
4) di procedere alla stipula del contratto, secondo quanto disposto all’art. 32, comma 14 del D.     
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro attraverso la 
sottoscrizione delle norme contrattuali approvate con la determina a contrarre di cui in premessa;  
 
5) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del presente 
procedimento è il sottoscritto Direttore. 
 

Il Direttore del 5° Settore 
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 
 

 


