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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 

Unione Europea 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 
Determina n.2498/b21 
 
Del 25/07/2014 

 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PROGETTO ESECUTIVO 
FESR II OB. C BANDO 7667-15/06/2010 “RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO VIA F. TEDESCO 82030 TORRECUSO (BN)”-  REALIZZAZIONE DI UNA 
NUOVA PENSILINA IN ACCIAIO ALL’INGRESSO DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO – CIG: 
567310170A - TORRECUSO- 

 
L’anno  __2014___ il giorno __venticinque__ del mese __luglio__ alle ore____10,30______ 
 nella sede di __Via D. Ocone__ 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO CHE: 

- questa Amministrazione deve procedere alla realizzazione del Progetto FESR II OB.C Bando 7667-
15/06/2010 “Riqualificazione dell’Edificio Scolastico Via F. Tedesco 82030 – Torrecuso (BN)”- CIG: 
567310170A; 
- nell’ambito del Progetto di Riqualificazione è prevista una nuova pensilina in acciaio all’ingresso 
dell’edificio; 
-  bisogna inviare il progetto per la nuova pensilina al Genio Civile corredato dalla relazione geologica; 
- l’art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006, unitamente al Regolamento d’Istituto vigente, consente 
l’affidamento diretto per servizi e forniture da parte del responsabile del Procedimento; 
- per il definitivo affidamento è necessario il possesso dei requisiti generali e tecnici prescritti dall’art. 
125, c. 12 del D. Lgs 163/2000. 

DATO ATTO CHE: 
- Per la realizzazione della nuova pensilina in acciaio è necessario dotarsi della relazione geologica; 

CONSIDERATO CHE: 
- Per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto è stato generato il CIG: 567310170A; 
- Con nota  prot. 2489/b21 del 22/07/2014, sono stati richiesti i requisiti generali e tecnici per 
l’affidamento a scopo, della consulenza specialistica geologica e geosismica  al tecnico Geologo Dott. 
Nicola Sauchella Pedicini , per un importo di € 1800,00 oltre CASSA ed IVA  nel rispetto di quanto 
dettato dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006; 
- Il personale dell’Istituto non può procedere alla redazione della consulenza specialistica di che 
trattasi in considerazione della specificità della prestazione; 
- Conseguentemente questo Ente deve avvalersi di personale tecnico esterno; 
- Con l’entrata in vigore del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella legge 04.08.2006 n. 248 con i 
professionisti è possibile pattuire un compenso “parametrato agli obiettivi raggiunti” o al “risultato 
conseguito; 

ESAMINATI i requisiti generali e tecnici; 
VISTO il Dlgv n.163/06 e s.m.i.; 
VISTO il DPR 207/2010; 
RITENUTO di   provvedere in merito; 
VISTO  il Regolamento di Istituto; 
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 

Unione Europea 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

RITENUTO di avvalersi per detta  prestazione del Dott. Nicola Sauchella Pedicini che si è dichiarato 
disponibile ad espletare l’incarico per l’importo di € 1800,00+2%+IVA; 
RITENUTO pertanto di affidare il suddetto incarico al Dott. Nicola Sauchella Pedicini  per l’ importo di  
€ 1800,00+2%+IVA; 
DATO ATTO che l’incarico e la spesa per l’effettuazione della suddetta prestazione è inserita nelle 
spese tecniche del progetto esecutivo; 
DATO ATTO che i fondi oggetto del presente impegno rientrano nelle spese tecniche previste nel 
progetto e che il DSGA provvederà al relativo impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui riportate e trascritte LA 
RELAZIONE GEOLOGICA PER IL FESR II OB.C BANDO   7667-15/06/2010 “Riqualificazione 
dell’Edificio Scolastico” Via F. Tedesco 82030 Torrecuso(BN)- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
PENSILINA IN ACCIAIO ALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO – CIG: 567310170A -  
Al Geologo Dott. Nicola  Sauchella Pedicini con sede in  Via Pantano II, n. 10 - 82030 Torrecuso 
(BN) per l’importo di € 1.800,00+2%+IVA; 
2. DI PRECISARE  che l’incarico avviene alle condizioni di cui all’unito preventivo e pertanto per 
l’importo di € 1.800,00+2%+IVA ; 
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € € 1.800,00+2%+IVA ;  nel seguente modo: 
SPESE TECNICHE__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. DI PRECISARE che si provvederà alla pubblicazione sul sito del nominativo dell’incaricato, 
dell’oggetto dell’incarico e de relativo compenso e del presente provvedimento e vi rimarrà per tutta la 
durata dell’incarico. 
 
Per accettazione                     Il RUP 
           f.to Il Tecnico indicato        f.to  Il Dirigente Scolastico 
Dott. Geologo Nicola Sauchella Pedicini      Dott.ssa Maria Angela Fucci 
__________________________________                                  _________________________ 
 
 
Il sottoscritto, presa esatta visione della presente determinazione di affidamento dell’incarico 
professionale, per gli effetti degli artt. 1341  e  1342 del c.c.; 
 
Accetta e sottoscrive. 
Geologo Dott. Nicola Sauchella Pedicicni 
___________________________________ 
 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

    Dott.ssa Maria Angela Fucci 
_____________________________ 
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N.            Albo                                                                                                     Ponte,_____________ 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato con decorrenza odierna all’Albo e vi rimarrà affisso per 15 
giorni consecutivi. 
  
                                                                                                                    f.to  IL RESPONSABILE ALBO  
                                                                                                                                Fusco Luigi Renato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


