CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 674 del 18/10/2021

N. Registro Generale 1830 del 19/10/2021

OGGETTO: PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - Sviluppo Urbano AZIONE 6.8.3 - PICS di
Cava de' Tirreni - Intervento denominato " Valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'OASI del Parco di
Diecimare" CUP J73J19000080006 - Liquidazione saldo incarico per redazione Relazione geologica
comprensiva di indagini geotecniche, sismiche e prove di laboratorio geotecnico per la caratterizzazione
dei terreni al Dott. Geologo PASQUALE D'AMBROSIO - CIG Z583001A2D-
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 674 del 18/10/2021

N. Reg. Gen. 1830 del 19/10/2021

Oggetto: PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - Sviluppo Urbano AZIONE 6.8.3 - PICS di
Cava de' Tirreni - Intervento denominato " Valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'OASI del Parco
di Diecimare" CUP J73J19000080006 - Liquidazione saldo incarico per redazione Relazione
geologica comprensiva di indagini geotecniche, sismiche e prove di laboratorio geotecnico per la
caratterizzazione dei terreni al Dott. Geologo PASQUALE D'AMBROSIO - CIG Z583001A2D-

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, arch. Junior Mario Sorrentino, nominato con
Decreto Sindacale prot.n. 63048 del 05.09.2019;
“ PREMESSO che
-il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
-il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
che, all’art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per
beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;
-con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 la Commissione europea ha approvato alcuni
elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Campania in Italia;
- con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 ed ha approvato il Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
- con Deliberazione n. 228 del 18 maggio 2016, la Giunta regionale ha, tra l’altro, definito il quadro
delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/ Risultato Atteso del POR Campania FESR
2014/2020 nel rispetto dell’assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione europea;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 31/5/2017 sono state approvate le “Linee Guida per
l'attuazione dell'asse X del PO FESR 2014/2020. Programma Integrato Città Sostenibile”; (Allegato A
“iter di attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile delle
Città medie”; Allegato B “elementi principali del documento di orientamento strategico per la
definizione del Programma Integrato Città Sostenibile - PICS) che forniscono gli indirizzi per la
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programmazione sul PO FESR 2014/2020 degli interventi afferenti all’Asse X Sviluppo Urbano del
PO, presentati dalle 19 Autorità Urbane nell’ambito della strategia integrata di sviluppo;
- con Delibera di Giunta n. 41 del 29 gennaio 2018 è stato approvato lo schema di ripartizione delle
risorse e l’anticipazione per l'attuazione dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, Programmi
Integrati Città Sostenibile, in esecuzione della DGR n. 314/2017;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 27/02/2018 sono stati approvati, tra l’altro, gli schemi di
“Provvedimento di Delega di funzioni e compiti nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato
Città Sostenibile–PICS” (Allegato I), di “Accordo di Programma” (Allegato II) e di “Procedure per il
funzionamento della Cabina di regia del Programma Integrato Città Sostenibile–PICS” (Allegato III)
predisposti dal Responsabile dell’Asse 10, d’intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 94 del 27/4/2018 pubblicato sul Burc n. 34 del 14/05/2018 l’Autorità
Urbana di Cava de’ Tirreni è stata designata Organismo Intermedio per l’esercizio dei compiti e delle
funzioni previsti dalla DGR n.111/2018 e relativi allegati per l’attuazione dei Programmi Integrati Città
Sostenibile-PICS, a seguito di valutazione positiva da parte del ROS dell’Asse 10 del POR FESR
2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 122 del 10/09/2018 sono state delegate le funzioni per l’attuazione della
strategia di sviluppo urbano sostenibile da parte dell’OI di Cava de’ Tirreni, nelle more del
perfezionamento della procedura di approvazione del proprio Programma Integrato Città Sostenibile
ed è stato approvato il Provvedimento di Delega che definisce il quadro di impegni, interventi, vincoli
e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il rapporto tra Regione Campania e l’Autorità
urbana/OI di Cava de’ Tirreni;
- con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 197 del 18/12/2018 sono state
costituite, in attuazione della citata DGRC n. 111/2018, le Cabine di Regia per ognuna delle 19
Autorità urbane;
- con Decreto Presidente Giunta n. 198 del 18.12.2018 è stato costituito il "Tavolo Città" 2014/2020;
- in data 06/02/2019, giusta convocazione prot. 2019-2226/UDCP7GAB7CG, si è riunito il Tavolo
Città 2014-2020 e che in pari data è stato sottoscritto il Provvedimento di delega tra Regione Campania
e l'Autorità Urbana di Cava de’ Tirreni per "La delega delle funzioni e compiti nell'ambito
dell'attuazione del programma integrato città sostenibile PICS all'Autorità urbana di Cava de’ Tirreni”
Protocollo Regione Campania AP.2019.00000010 del 7/2/2019;
- con nota prot. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 l'Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020
Regione Campania ha comunicato la rimodulazione della dotazione finanziaria dell'Asse X a
complessivi € 246.030.268,00;
- con la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il Programma Integrato Città
Sostenibile (PICS) della Città di Cava de’ Tirreni comprensivo degli otto interventi che lo
compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di ciascuna proposta
progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi.
- con verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
- con Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 avente ad oggetto “POR FESR Campania 2014/2020 Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorita' Urbana di Cava
de' Tirreni - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi ;
il 2 dicembre 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma con la Regione Campania;
- Tra gli interventi compresi all’interno del PICS è inserito quello relativo a “VALORIZZAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL’OASI DEL PARCO DIECIMARE “ il cui
costo complessivo ammonta a €. 883.000,00 a valere sull’Azione 6.8.3 dell’Asse X;
- con il verbale numero 1 del 2/9/2019 del Tavolo di Coordinamento del PICS il Sindaco ha invitato i
Rup ad elaborare la documentazione necessaria ad istruire una delibera per l’approvazione della
documentazione necessaria e sufficiente per definire le linee di indirizzo propedeutiche all’avvio delle
procedure di affidamento della progettazione dei lavori e quant’altro necessario per l’avvio degli
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interventi;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Cava de’ Tirreni, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, approvate dalla Regione
Campania per l’attuazione dell’asse X del PO FESR 2014/2020 ha approvato i seguenti atti:
- -la Delibera di Giunta n. 15 del 25/1/2018 con cui la Giunta Comunale ha preso atto dell’iter di
attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile di Cava de’
Tirreni ed ha conferito mandato all’ Autorità di Gestione dell’Autorità urbana di Cava de’ Tirreni, di
avviare una fase di concertazione con il partenariato istituzionale ed una consultazione pubblica
secondo le modalità indicate negli atti succitati di predisporre una manifestazione di interesse
finalizzata alla redazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS) in conformità alle Linee
Guida approvate;
- -la Delibera n. 51 del 1/3/2018, con cui la Giunta ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del
Programma PICS dell'Autorità Urbana di Cava de' Tirreni successivamente adeguato con la Determina
Dirigenziali n. 513 del 13/3/2018, la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/5/2018 e la
Determina Dirigenziale n.1641 del 18/7/2018;
- -la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12/4/2018, con la quale, come richiesto dal ROS asse 10
con nota n. 218747 del 4/4/2018, è stato approvato il documento denominato “Definizione dei criteri
di valutazione e di priorità dell’Asse X – Sviluppo Urbano Sostenibile”, già condiviso con la Regione
Campania nell’ambito degli incontri istituzionali;
- -la Delibera di C.C. n. 77 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il "Documento di
orientamento strategico D.O.S. Autorità Urbana di Cava de’ Tirreni - Asse X Sviluppo Urbano
Sostenibile - PO FESR 2014-2020 ";
- -la Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 25.7.2019 con la quale è stato approvato il Documento di
Rafforzamento Amministrativo (DRA) dell’OI Cava de’ Tirreni;
- -la Delibera di Giunta n. 173 del 25/07/2019 con cui è stato approvato il Programma Integrato Città
Sostenibile (PICS) della Città di Cava de’ Tirreni;
CONSIDERATO che
- con verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
- con il Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 è stato approvato e ammesso a finanziamento il PICS
dell’Autorità urbana di Cava de’ Tirreni,
- con Delibera di Giunta n. 186 del 8/8/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento Programma triennale
dei lavori pubblici 2019-2021 ed Elenco annuale 2019, ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.” gli
interventi previsti nel PICS, inseriti nel Piano Triennale dei LL.PP., sono stati traslati nell’elenco
annuale 2019.
RITENUTO di dover avviare tutte le attività previste al fine di rispettare il crono-programma
dell’intervento gli interventi ed accelerare la spesa;
DATO ATTO che
-Con la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il PICS comprensivo degli otto
interventi che lo compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di
ciascuna proposta progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi;
-In linea con gli atti di cui sopra l’Architetto Junior MARIO SORRENTINO, RUP dell’ intervento “
Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, incaricato
formalmente con decreto sindacale prot.n° 63048 del 05.09.2019, così come richiesto dal Sindaco nella
1^ riunione del Tavolo di Coordinamento del PICS, ha provveduto a predisporre la documentazione
necessaria e sufficiente per identificare le opere previste nell’ intervento in oggetto, precisando
ulteriormente il desiderata dell’Amministrazione e il quadro esigenziale (ex art.23 c. 5 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.), in modo da garantire sia un adeguato livello qualitativo nella successiva procedura di
affidamento della progettazione dei lavori (o nella successiva procedura di affidamento delle forniture
di beni e/o servizi) e sia la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i
concorrenti ed i criteri di migliore professionalità e di migliore adeguatezza dell’ offerta che saranno
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utilizzati in fase di gara;
-Con Delibera di Giunta n. 195 del 12.09.2019

per l’ intervento di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” , è stata approvata la seguente
documentazione da porre a base della gara per l’affidamento dei tre livelli di progettazione:
1) Relazione tecnica;
2) Planimetria generale e Documentazione fotografica ingresso Parco OASI DIECIMARE;
3) Planimetrie Stato di Fatto e di Progetto area ingresso;
4) Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
5) Determinazione del corrispettivo posto a base di gara;
-Con la stessa delibera di Giunta è stato dato mandato al RUP Arch. Junior MARIO
SORRENTINO di predisporre tutti gli atti per avviare le procedure di affidamento necessarie per la
realizzazione degli interventi; riservandosi di subordinare il perfezionamento dell’ affidamento dell’
incarico agli operatori economici alla effettiva copertura economica.
-Con Determina Dirigenziale n° 3088 del 29.11.2019 e n.3391 del 19/12/2019 si è provveduto ad
accertare le somme in entrata e la relativa imputazione contabile (ex all.. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
punto 3) a favore degli interventi PICS;
-Con Determina Dirigenziale n. 2492 del 19/11/2020 è stato affidato all’ Arch. EMILIO MAIORINO
in qualità di Amministratore Unico e Direttore tecnico della società di ingegneria e architettura
“Emilio Maiorino & Partners s.r.l.” P. IVA 04453960652 con sede in cava de Tirreni alla Via C.
Biagi n. 9, l’ incarico per la progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e
coordinatore di sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” per l’ importo di € 16.423.35
oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 656,93, IVA al 22% pari ad € 3.757,66, per un totale complessivo di
€. 20.837,94;
-Con Determina Dirigenziale n. 2846 del 30/12/2020 è stato affidato al dott. Geologo PASQUALE
D’AMBROSIO, nato a Salerno il 14/05/1984, e ivi residente in Cava de’ Tirreni al Corso Mazzini n.
165, Cod. Fisc. DMBPQL84E14H703U, titolare studio “GEOPAD” , con sede in Cava de Tirreni alla
traversa Arena n. 2 , iscritto all’Ordine dei Geologi della Campania al n. 2608, P. IVA 05259360658
email geopadcampania@gmail.com PEC pasquale.dambrosio-0526@ecp.postecert.it , l’incarico
professionale per la redazione di Relazione geologica comprensiva di indagine geotecniche, sismiche e
prove di laboratorio geotecnico per la caratterizzazione dei terreni, per i lavori di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, per l’importo di € 2.472,00 per
onorario, oltre Cassa Previdenziale EPAP (2%) pari a € 49,44, IVA al 22% pari ad €. 554,72, per un
totale di €. 3.076,16 ;
-In data 14/01/2021 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione cronologico n. 4 del 14/01/2021,
che regolamenta i rapporti con il tecnico incaricato;
-In data 28/01/2021con nota prot.n. 6196 il tecnico incaricato dott. Geologo PASQUALE
D’AMBROSIO ha trasmesso gli elaborati per affidamento incarico per redazione Relazione geologica
comprensiva di indagini geotecniche, sismiche e di laboratorio per la caratterizzazione dei terreni per il
progetto in oggetto;
-Con delibera di G.C. n. 36 del 04/03/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità
Tecnica
ed
economica
relativo
all’
intervento
“VALORIZZAZIONE
E
RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL’OASI DEL PARCO DI DIECIMARE “
CUP J73J19000080006, per l’importo complessivo di €. 883.000,00, di cui € 479.386,08 per lavori €.
153.613,92 per somme a disposizione ed €. 250.000,00 per forniture;
-Con determina dirigenziale n. 1119 del 15.06.2021 è stato liquidato, al dott. Geologo PASQUALE
D’AMBROSIO, nato a Salerno il 14/05/1984, e ivi residente in Cava de’ Tirreni al Corso Mazzini n.
165, Cod. Fisc. DMBPQL84E14H703U, titolare studio “GEOPAD” , con sede in Cava de Tirreni alla
traversa Arena n. 2 , iscritto all’Ordine dei Geologi della Campania al n. 2608, P. IVA 05259360658
email geopadcampania@gmail.com PEC pasquale.dambrosio-0526@ecp.postecert.it, ile 1° acconto
sull’onorario per la redazione di Relazione geologica comprensiva di indagine geotecniche, sismiche e
prove di laboratorio geotecnico per la caratterizzazione dei terreni, per i lavori di “ Valorizzazione e
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rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” per l’importo di € 1.730,40 oltre
Cassa Previdenziale EPAP (2%) di € 34,61, IVA al 22% pari ad €. 388,30, per un totale di €. 2.153,31,
al lordo della ritenuta d’acconto, CIG Z583001A2D;
-Con
Determina
Dirigenziale n. 1724 del 14.10.2021 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo, atti di gara e indizione procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 – lettera cbis) del D. Lgs n.50/206 e s.m.i., per i lavori
di “VALORIZZAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL’OASI DEL PARCO DI DIECIMARE “
CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C ;
Alla luce di quanto sopra illustrato e, vista la convenzione d’incarico cronologico n.4 del
14/01/2021 per l’ incarico per la redazione di Relazione geologica comprensiva di indagine
geotecniche, sismiche e prove di laboratorio geotecnico per la caratterizzazione dei terreni per l’
intervento in oggetto, che all’art.5 fissa l’onorario spettante e disciplina le modalità di pagamento (
30% approvazione progetto esecutivo ed indizione gara per l’ esecuzione dei lavori) risulta possibile liquidare per
l’importo di € 741,60 per onorario , oltre Cassa Previdenziale EPAP (2%) pari a € 14.83, IVA al 22%
pari ad €. 166,41, per un totale di €. 922,84, quale saldo dell’ incarico sopra indicato relativo
all’’intervento di “VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA
DELL’OASI DEL PARCO DI DIECIMARE “;
Con nota prot. 94644 del 15/10/2021 dell’ EPAP è stato acquisito all’ente in data 15/10/2021
prot. 58798 la regolarità contributiva del dott. Geologo PASQUALE D’AMBROSIO;
In data 11.10.2021 con prot.n. 57538 è stata assunta al protocollo dell’Ente la Fattura
elettronica PA n. 80 del 11.10.2021 del dott. geologo PASQUALE D’AMBROSIO dell’importo di
€ 741,60 per onorario , oltre Cassa Previdenziale EPAP (2%) pari a € 14.83, IVA al 22% pari ad €.
166,41, per un totale di €. 922,84, relativa al saldo sull’onorario per la redazione di Relazione geologica
comprensiva di indagine geotecniche, sismiche e prove di laboratorio geotecnico per la
caratterizzazione dei terreni, per l’intervento in oggetto;
Si propone pertanto il pagamento al tecnico incaricato della parcella professionale relativa al
saldo per la redazione di Relazione geologica comprensiva di indagine geotecniche, sismiche e prove
di laboratorio geotecnico per la caratterizzazione dei terreni, per l’intervento in oggetto, per
l’importo di € 741,60 oltre Cassa Previdenziale EPAP (2%) di € 14.83, IVA al 22% pari ad €. 166,41,
per un totale di €. 992,84, al lordo della ritenuta d’acconto;
Si dà atto dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al
procedimento, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione.
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Junior Mario Sorrentino”
RITENUTO di condividere quanto proposto dal R.U.P. e, pertanto, di dover provvedere in merito;
VISTA la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il PICS comprensivo degli otto
interventi che lo compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di
ciascuna proposta progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi;
VISTO il verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
VISTO il Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 avente ad oggetto “POR FESR Campania
2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorita'
Urbana di Cava de' Tirreni - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi;
VISTO il verbale numero 1 del 2/9/2019 del Tavolo di Coordinamento del PICS con il quale il
Sindaco ha invitato i Rup ad elaborare la documentazione necessaria ad istruire una delibera per
l’approvazione della documentazione necessaria e sufficiente per definire le linee di indirizzo
propedeutiche all’avvio le gare per l’affidamento della progettazione dei lavori e quant’altro necessario
per l’avvio di tutti gli interventi;
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VISTO il Decreto sindacale prot.n. 63048 del 05.09.2019 con il quale è stato nominato l’Architetto
Junior MARIO SORRENTINO, Responsabile Unico del Procedimento dell’ intervento per i lavori “

Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”;
VISTO la Delibera di Giunta n. 195 del 12.09.2019 per l’ intervento di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, con la quale è stata approvata la
documentazione da porre a base della gara per l’affidamento dei tre livelli di progettazione , ed è stato
dato mandato al RUP Arch. Junior MARIO SORRENTINO di predisporre tutti gli atti per avviare le
procedure di affidamento necessarie per la realizzazione dell’intervento;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 2744 del 29.10.2019 – avente ad oggetto “Avviso per formazione di
elenchi operatori economici per l’affidamento di incarichi tecnici di importo a base di gara inferiore ad Euro 100.000,00,
con procedura negoziata. Articoli 24, comme1 e 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, in conformità art.36 ed alla linea
guida dell’ANAC approvata con delibera n. 973 del 14.09.2016.” - Aggiornamento Elenco al 28.10.2019 –
Approvazione Elenco completo”.
VISTE le Determine Dirigenziali n. 3088 del 29.11.2019, n. 3391 del 19/12/2019 si è provveduto ad
accertare le somme in entrata e la relativa imputazione contabile (ex all.. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
punto 3) a favore degli interventi PICS;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 2846 del 30/12/2020 è stato affidato al dott. Geologo
PASQUALE D’AMBROSIO, nato a Salerno il 14/05/1984, e ivi residente in Cava de’ Tirreni al
Corso Mazzini n. 165, Cod. Fisc. DMBPQL84E14H703U, titolare studio “GEOPAD” , con sede in
Cava de Tirreni alla traversa Arena n. 2 , iscritto all’Ordine dei Geologi della Campania al n. 2608, P.
IVA 05259360658 email geopadcampania@gmail.com PEC pasquale.dambrosio-0526@ecp.postecert.it
, l’incarico professionale per la redazione di Relazione geologica comprensiva di indagine geotecniche,
sismiche e prove di laboratorio geotecnico per la caratterizzazione dei terreni, per i lavori di “
Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, per l’importo
di € 2.472,00 per onorario, oltre Cassa Previdenziale EPAP (2%) pari a € 49,44, IVA al 22% pari ad €.
554,72, per un totale di €. 3.076,16 ;
VISTA la convenzione cronologico n. 4 del 14/01/2021, che regolamenta i rapporti con il tecnico,
sottoscritta digitalmente dalle parti;
VISTO che in data 28/01/2021 con nota prot.n. 6196 il tecnico incaricato dott. Geologo
PASQUALE D’AMBROSIO ha trasmesso gli elaborati per affidamento incarico per redazione
Relazione geologica comprensiva di indagini geotecniche, sismiche e di laboratorio per la
caratterizzazione dei terreni per il progetto in oggetto;
VISTA la delibera di G.C. n. 36 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica il
progetto di fattibilità Tecnica ed economica relativo all’ intervento “VALORIZZAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL’OASI DEL PARCO DI DIECIMARE “
CUP J73J19000080006, redatto dalla Società di architettura e ingegneria “Emilio Maiorino &
Partners s.r.l. ”, per l’importo complessivo di €. 883.000,00, di cui € 479.386,08 per lavori €.
153.613,92 per somme a disposizione ed €. 250.000,00 per forniture;
VISTA la determina dirigenziale n. 1119 del 15.06.2021 con la quale è stato liquidato, al dott.
Geologo PASQUALE D’AMBROSIO, nato a Salerno il 14/05/1984, e ivi residente in Cava de’
Tirreni al Corso Mazzini n. 165, Cod. Fisc. DMBPQL84E14H703U, titolare studio “GEOPAD” , con
sede in Cava de Tirreni alla traversa Arena n. 2 , iscritto all’Ordine dei Geologi della Campania al n.
2608, P. IVA 05259360658 email geopadcampania@gmail.com PEC pasquale.dambrosio0526@ecp.postecert.it, ile 1° acconto sull’onorario per la redazione di Relazione geologica
comprensiva di indagine geotecniche, sismiche e prove di laboratorio geotecnico per la
caratterizzazione dei terreni, per i lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica
dell’OASI del Parco di Diecimare” per l’importo di € 1.730,40 oltre Cassa Previdenziale EPAP
(2%) di € 34,61, IVA al 22% pari ad €. 388,30, per un totale di €. 2.153,31, al lordo della ritenuta
d’acconto, CIG Z583001A2D;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 1724 del 14.10.2021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo, atti di gara e indizione procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 – lettera cbis) del D. Lgs n.50/206 e s.m.i., per i lavori
di “VALORIZZAZIONE E
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RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL’OASI DEL PARCO DI DIECIMARE “ CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C ;
RITENUTO, quindi, che la spesa complessiva di €. 3.076,16 trova copertura sul Capitolo n. 15409
impegno 10739/2020;
VISTA la Fattura elettronica PA n. 80 del 11.10.2021 prot.n. 57538 del 11.10.2021 del dott. geologo
PASQUALE D’AMBROSIO, per l’importo di € 741,60 oltre Cassa Previdenziale EPAP (2%) di €
14.83, IVA al 22% pari ad €. 166,41, per un totale di €. 992,84, al lordo della ritenuta d’acconto ,
relativa al saldo sull’onorario per la redazione di Relazione geologica comprensiva di indagine
geotecniche, sismiche e prove di laboratorio geotecnico per la caratterizzazione dei terreni, per
l’intervento in oggetto;
VISTA la nota prot. 94644 del 15/10/2021 dell’ EPAP con la quale è stato acquisito all’ente in data
15/10/2021 prot. 58798 la regolarità contributiva del dott. Geologo PASQUALE D’AMBROSIO;
DATO ATTO che la spesa complessiva trova copertura finanziaria entro il quadro economico
dell’intervento;
VISTO l’art. 75 del vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria( all.4/2)
VISTO il T.U.E.L., D.Lgs.n.267/00 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107;
VISTI gli articoli da 14 a 43 del D.P.R. n°207/2010 ancora in vigore ai sensi dell'art 216 c.4 del D.lgs
n.50/2016;
VISTO l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La premessa esplicativa forma parte integrate e sostanziale del presente atto e per l’effetto s’intende qui integralmente
ripetuta e trascritta
di LIQUIDARE per i motivi espressi in narrativa, al dott. Geologo PASQUALE D’AMBROSIO,
nato a Salerno il 14/05/1984, e ivi residente in Cava de’ Tirreni al Corso Mazzini n. 165, Cod. Fisc.
DMBPQL84E14H703U, titolare studio “GEOPAD” , con sede in Cava de Tirreni alla traversa Arena
n. 2 , iscritto all’Ordine dei Geologi della Campania al n. 2608, P. IVA 05259360658 email
geopadcampania@gmail.com PEC pasquale.dambrosio-0526@ecp.postecert.it , quale saldo
sull’onorario per la redazione di Relazione geologica comprensiva di indagine geotecniche, sismiche e
prove di laboratorio geotecnico per la caratterizzazione dei terreni, per i lavori di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” per l’importo di € 741,60 oltre
Cassa Previdenziale EPAP (2%) di € 14.83, IVA al 22% pari ad €. 166,41, per un totale di €. 992,84, al
lordo della ritenuta d’acconto, con le modalità riportate in premessa. CIG Z583001A2D; come da
fattura elettronica PA n. 80 del 11.10.2021 prot.n. 57538 del 11.10.2021;
di DARE ATTO che la spesa di €. 922,84 trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 15409 impegno
10739/2020, collegato al capitolo di entrata 2742;
di DARE ATTO che le spese tecniche per l’attività professionale espletata dal dott.Geologo
PASQUALE D’AMBROSIO , trovano copertura nel Quadro economico dell’intervento;
di DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.lgs 136/2010 è stato
attribuito il seguente numero di CIG Z583001A2D;
di DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del servizio e in capo al
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dirigente che sottoscrivono il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione
al procedimento, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione;
di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio di Contabilità per l’emissione del mandato
di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario in favore del dott. Geologo PASQUALE
D’AMBROSIO; BANCO DI NAPOLI S.p.A IBAN IT81U0306976173100000004505;
di TRASMETTERE copia del presente atto al R.U.P. ed all’Ufficio Contabilità per i provvedimenti
di rispettiva competenza;
di DARE MANDATO al Settore Economico finanziario di effettuare il mandato di pagamento a
favore del dott. Geologo PASQUALE D’AMBROSIO ;
DARE ATTO che il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
dal RUP arch. Mario Sorrentino e dal Dirigente IV Settore ing. Antonino Attanasio
ILRUP
Arch. Junior Mario Sorrentino
IL DIRIGENTE IV SETTORE
Ing. Antonino Attanasio

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
Fase CIG: Liquidazione a saldo
AVCP - Data: 29/12/2020 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione
e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
LIQUIDARE la somma di € 922,84 sul capitolo 15409 impegno n. 10739/2020 del Bilancio Comunale 2021 - Liquidazione
num. 1327
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Istruttoria contabile eseguita da: LDS
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N. Registro Generale 1830 del 19/10/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).
Cava de’ Tirreni, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________________
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