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CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 439 del 09/07/2021

N. Registro Generale 1343 del 14/07/2021

OGGETTO: PO FESR Campania - Asse X - PICS Cava de' Tirreni. Realizzazione di un sistema culturale
integrato di Cava de' tirreni - Potenziamento attrezzature e dei servizi Tecnologici nei locali ex ECA e del
Complesso Monumentale di San Giovanni. Azione 6.7.1. Servizi di Natura Tecnica ed intellettuale MUSEO DELLA CERAMICA CONTEMPORANEA MEDITERRANEA (MCCM). CUP
J72I19000070006 - Progetto Esecutivo Allestimento Museale - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 del
07/07/2021 a favore dell'arch. DIEGO GRANESE - CIG: Z9F2DD1933.
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 439 del 09/07/2021

N. Reg. Gen. 1343 del 14/07/2021

Oggetto: PO FESR Campania - Asse X - PICS Cava de' Tirreni. Realizzazione di un sistema culturale
integrato di Cava de' tirreni - Potenziamento attrezzature e dei servizi Tecnologici nei locali ex ECA e
del Complesso Monumentale di San Giovanni. Azione 6.7.1. Servizi di Natura Tecnica ed intellettuale
- MUSEO DELLA CERAMICA CONTEMPORANEA MEDITERRANEA (MCCM). CUP
J72I19000070006 - Progetto Esecutivo Allestimento Museale - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 del
07/07/2021 a favore dell'arch. DIEGO GRANESE - CIG: Z9F2DD1933.
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, arch. Katia Mascolini, nominato con decreto sindacale
n°63040 del 05/09/2019 che di seguito si riporta:
Premesso che:










“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
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 X 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 sono stati approvati i 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
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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 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, condiviso con le Autorità regionali, è stato
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni.
Con Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 sono stati approvati e ammessi a finanziamento gli
interventi nell’ambito del “POR FESR Campania 2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile
P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorità Urbana di Cava de' Tirreni.
In data 2/12/2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma con la Regione Campania;
Tra gli interventi compresi all’interno del PICS è inserito quello relativo alla “Realizzazione di un
sistema culturale integrato di Cava de’ Tirreni: potenziamento delle attrezzature e dei servizi
tecnologici nei locali dell’ex Eca e del complesso del monastero di San Giovanni - Azione 6.7.1.”,
Nell’ambito dell’intervento, sono incluse le seguenti strutture:
1)
2)
3)
4)

Teatro;
SGAM;
Museo interattivo sulla civiltà della Longobardia Meridionale;
Museo della Ceramica.

Visto:
- la Determinazione Dirigenziale n. 3476 del 24/12/2019 a contrarre per l’affidamento dei servizi di
natura tecnica ed intellettuale per il Museo della Ceramica, con approvazione schemi manifestazione
di interesse e prenotazione impegno spesa, finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni di
interesse di professionisti in possesso di specifica competenze per la partecipazione alla successiva
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgsvo 50/2016, che si occuperà
dell’allestimento del :
 LOTTO A) Museo della Ceramica presso la struttura ex ECA
il cui corrispettivo complessivo ammonta ad € 38.000,00 oltre IVA e cassa.
- la successiva Determinazione Dirigenziale n. 394 del 24/02/2020 con cui è stato approvato l’elenco dei
candidati da invitare alla successiva procedura negoziata, ed è stata indetta la procedura negoziata per la
Realizzazione di un sistema culturale integrato di Cava de' Tirreni per il potenziamento delle attrezzature e
dei Servizi tecnologici nei locali ex ECA e del complesso monumentale di San Giovanni.
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Allo scadere dei termini stabiliti nella procedura relativa al Museo della Ceramica, nessun operatore
economico ha presentato la propria offerta pertanto la gara è andata deserta.
Nello specifico l’incarico di natura tecnico intellettuale oggetto di procedura, riguardava i seguenti servizi
Definizione dei contenuti, collaborazione alla selezione e reperimento delle opere d’arte e

dei pezzi espositivi
Ideazione allestimenti

Direttore esecuzione contratti forniture

Collaborazione procedura di accreditamento regionale del “museo della Ceramica”.

- Con successive note, due degli operatori candidatisi, hanno trasmesso, rispettivamente:
- la Milk Train, con nota prot. n°36387 del 08/06/2020, la propria offerta ed avanzato la propria
autocandidatura, dettagliando i servizi analoghi resi in passato;
- con nota prot.47122 del 24/07/2020, anche il prof. Massimo Bignardi, unitamente al prof. François
Burkhardt e arch. Diego Granese, hanno presentato una propria proposta per l’affidamento dei
servizi di natura intellettuale e tecnica per la creazione e l’allestimento del “Museo della ceramica
contemporanea mediterranea”
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1833 del 25/8/2020 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) D.Lgsvo 50/2016, i servizi di natura intellettuale e tecnica per la creazione e l’allestimento del
“Museo della ceramica contemporanea mediterranea” (MCCM), nell’ambito dell’intervento di
“Realizzazione di un sistema culturale integrato di Cava de’ Tirreni: potenziamento delle attrezzature e dei
servizi tecnologici nei locali dell’ex Eca e del complesso del monastero di San Giovanni – PO FESR Campania
2014/2020 – asse X sviluppo urbano sostenibile PICS (programma integrato città sostenibile) Azione 6.7.1.”
al prof. Massimo Bignardi, al prof. François Burkhardt e all’arch. Diego Granese, ritenendo la proposta
presentata decisamente più articolata e specifica di quella posta a base della procedura negoziata.
- In data 06/10/2020 si è proceduto alla stipula della Convenzione per l’incarico professionale in oggetto.
- Con nota prot. 3416 del 26/02/2021 il prof. Massimo Bignardi, il prof. Francois Burkhardt, ai sensi dell’art.
7 del disciplinare d’incarico, hanno trasmesso la relazione inerente il servizio “di natura intellettuale e
tecnica per la creazione e l’allestimento del Museo della ceramica contemporanea mediterranea”,
corrispondete al primo step delle prestazioni oggetto dell’appalto, come di seguito dettagliata:
Descrizione del progetto scientifico di natura intellettuale
A) Relazione, con descrizione del progetto suddiviso in più sezioni:
La ceramica come identità dell’habitat.
L’oggetto ceramico artistico come elemento di arredo
Disegners per l’architettura, gli interni, l’urbano
Documentare il progetto
Design e nuove proposte creative. Le mostre temporanee- Prima Mostra “Stilnovo
ceramica”
Laboratori: progetto e manualità
B) La ceramica come identità dell’habitat
Indice delle edicole votive schedate nel territorio del comune di Cava de’ Tirreni
C) Inventario delle donazioni e dei comodati
- Con Determinazione Dirigenziale n. 408 del 04/03/2021 si è approvato, nell’ambito dell’intervento PO
FESR Campania – Asse X – PICS Cava de’ Tirreni, Realizzazione di un sistema culturale integrato Potenziamento attrezzature e servizi tecnologici nei locali ex ECA e del Complesso Monumentale di San
Giovanni. Azione 6.7.1 Servizi di natura tecnica ed intellettuale – Museo della Ceramica Contemporanea
Mediterranea (MCCM), il progetto di natura intellettuale e tecnica per la creazione e l’allestimento del
Museo della ceramica contemporanea mediterranea, - relativo all’incarico professionale, redatto dal prof.
François Burkhardt, prof. Massimo Bignardi.
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DATO ATTO che:
- con nota acquisita dall’Ente con prot. n. 38961 del 05/07/2021, l’arch. Granese ha trasmesso il Progetto di
Allestimento del museo della Ceramica consistente nei seguenti 20 elaborati:
1. TAV_PE 01
Inquadramento territoriale
2. TAV_PE 02
Planimetria Generale Piano Terra_scala 1:100
3. TAV_PE 03
Planimetria Generale Piano Primo_scala 1:100
4. TAV_PE 04
Pianta Piano Terra Sezioni Museali_scala 1:100
5. TAV_PE 05
Pianta Piano Primo Sezioni Museali_scala 1:100
6. TAV_PE 06
Inventario Opere da collocare
7. TAV_PE 07
Planimetria Piano Terra_scala 1:50
8. TAV_PE 08
Planimetria Piano Primo_scala 1:50s
9. TAV_PE 09
Ingresso Piano Terra_scala 1:50
10. TAV_PE 10
Ingresso Piano Primo_scala 1:50
11. TAV_PE 11
Sezione Museale A_scala 1:50
12. TAV_PE 12
Sezione Museale D_scala 1:50
13. TAV_PE 13
Sezione Museale B1_scala 1:50
14. TAV_PE 14
Sezione Museale B2_scala 1:50
15. TAV_PE 15
Sezione Museale C_scala 1:50
16. TAV_PE 16
Shop Merchandising_scala 1:50
17. Grafica_Logo Lettering
18. Computo metrico estimativo
19. Analisi Prezzi
20. Cronoprogramma Lavori
Richiamato il Disciplinare d’incarico sottoscritto in data 06/10/2020 e ritenuto di poter concedere un primo
acconto pari al 75% delle competenze professionali in relazione all’avanzamento delle prestazioni seguenti:
elaborazione “Progetto Esecutivo Allestimento del Museo della Ceramica”.
Dato atto che in data 07/07/2021 con nota mail l’arch. Diego Granese ha trasmesso la fattura n. 6 del
07/07/2021 di importo complessivo pari ad € 15.600,00 di cui €15.000,00 quale imponibile ed € 600,00
cassa al 4%, in regime forfettario per quanto riguarda l’IVA, relativa al primo acconto sulle prestazioni
professionali oggetto d’incarico.
Si propone, per tutto quanto sopra, di liquidare la fattura n. 6 del 07/07/2021, quale acconto sulla
prestazione professionale inerente la progettazione architettonica e direzione artistica del progetto museo
della ceramica meridionale, a favore dell’arch. Diego Granese – C.F. GRNDGI62D11H434B – P.IVA
02590080657, per l’importo di € 15.600,00 di cui €15.000,00 quale imponibile ed € 600,00 cassa al 4%, il
soggetto applica il regime forfettario per quanto riguarda l’IVA. (CIG: Z9F2DD1933).
F.to il R.U.P.
Arch. Katia Mascolini”
VISTA la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento e ritenuto di condividere quanto
proposto per le motivazioni nella stessa riportate;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1833 del 25/08/2020 con la quale sono stati aggiudicati, ai sensi
degli art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo al netto di €38.000,00 oltre
I.V.A., i servizi di natura tecnica ed intellettuale per l'allestimento del Museo della Ceramica Contemporanea
Mediterranea (MCCM) - complesso monastero di San Giovanni, al prof. Massimo Bignardi (CIG:
Z0F2DD8E48), prof. Francois Burkhardt (CIG: ZAE2DD8DFF), e arch. Diego Granese (CIG: Z9F2DD1933).
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 408 del 04/03/2021 con la quale si è approvato, nell’ambito
dell’intervento PO FESR Campania – Asse X – PICS Cava de’ Tirreni, Realizzazione di un sistema culturale
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integrato - Potenziamento attrezzature e servizi tecnologici nei locali ex ECA e del Complesso Monumentale
di San Giovanni. Azione 6.7.1 Servizi di natura tecnica ed intellettuale – Museo della Ceramica
Contemporanea Mediterranea (MCCM), CIG: ZA02C18BFA, il progetto di natura intellettuale e tecnica per
la creazione e l’allestimento del Museo della ceramica contemporanea mediterranea, redatto dal prof.
François Burkhardt, prof. Massimo Bignardi.
VISTA la nota acquisita dall’Ente con prot. n. 38961 del 05/07/2021, con la quale l’arch. Granese ha
trasmesso il Progetto Esecutivo dell’Allestimento del Museo della Ceramica;
VISTA la fattura dell’arch. Diego Granese n. 6 del 07/07/2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 39683
del 08/07/2021 inerente il primo acconto sulle prestazioni professionali oggetto di incarico, afferente la
progettazione esecutiva dell’allestimento museale.
VISTO l’art. 75 del vigente Statuto Comunale;
VISTO l’ art. 151, comma 4 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 77;
VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 per quanto applicabile
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento

DETERMINA
La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
per l’effetto s’intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

LIQUIDARE a favore dell’arch. Diego Granese - C.F. GRNDGI62D11H434B – P.IVA 02590080657 la fattura n. 6
del 07/07/2021 di €15.600,00 cassa inclusa al 4% e iva in regime forfettario acquisita al protocollo dell’Ente
al n. 39653 del 08/07/2021 relativa al primo acconto sulle prestazioni oggetto d’incarico afferente la
progettazione esecutiva dell’allestimento museale.
DARE ATTO che la spesa complessiva di € 15.600,00 trova copertura sul capitolo di bilancio n. 9696,
impegno n. 9587/2020 del bilancio comunale.
DARE ATTO che la prestazione non è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72;
DARE ATTO :
o dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al sottoscritto dirigente e al Funzionario in P.O. che
sottoscrivono il seguente provvedimento, e al RUP, 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;
o che il CIG attribuito al professionista è il seguente: Z9F2DD1933;
o che è stato acquisito il Durc dell’arch. Diego Granese, protocollo Inarcassa 1230689.08.07.2021 del
08/07/2021 avente validità a tutto l’08/11/2021 ed acquisito dall’Ente al prot. n. 39653 del
08/07/2021 dal quale risulta la regolarità contributiva.
DI TRASMETTERE il presente atto unitamente ai documenti giustificativi di spesa, al Servizio Contabilità e
bilancio per l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell’arch. Diego Granese – codice
IBAN:IT73H0306915225100000004343.
Il FUNZIONARIO IN P.O.
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Arch. Floriana Gigantino
Il Dirigente IV Settore
Ing. Antonino Attanasio
f.f. Arch. Katia Mascolini

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
Fase CIG: Liquidazione parziale
AVCP - Data: 30/07/2020 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 € 15.600,00 sul capitolo 9696 impegno n. 9587/2020 del Bilancio Comunale 2021 Liquidazione num. 978

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Istruttoria contabile eseguita da: LDS
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N. Registro Generale 1343 del 14/07/2021

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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