Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 1066 del 16/06/2020
OGGETTO: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE
STRADALE REGIONALE - CUP F39J18000500002 – LIQUIDAZIONE II ACCONTO
DIRETTORE OPERATIVO ARCH. ANIELLO RUSSO CIG: Z302914B42.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
 che con Decreto della Regione Campania n. 31 del 30/05/2019 veniva “ammesso a
finanziamento definitivo e presa d'atto del Quadro Economico - Approvazione di criteri e
indirizzi per la realizzazione dell'intervento, "Servizio per la manutenzione integrata della
rete stradale regionale" nonché misure organizzative per il monitoraggio delle opere e per il
trasferimento e l'accredito dei fondi a favore dell'Ente - Provincia di Avellino.
 che, relativamente all’intervento di cui sopra, con determinazione dirigenziale n.1681 del
08/08/2019 si affidava, ex art. 36 co. 1°, lett. a) del Dlgs.vo 50/2016, l’incarico di Direttore
Operativo, all’arch. Aniello Russo, per un importo lordo pari a € 15.117,43;
 che per il suddetto affidamento si acquisiva il CIG: Z302914B42;
 che, in data 15/11/2019 si perfezionava mediante la sottoscrizione con firma digitale, la
convenzione repertorio n. 477, contenente la disciplina dell'affidamento de quo;
 che l'art. 5 del menzionato accordo stabilisce l'importo dell’affidamento e le modalità di
pagamento;
ACQUISITE AGLI ATTI:
 la fattura n.02E del 11/05/2020 prot. n. 12148 del 13/0/2020 di € 2.519.57 comprensivi di
oneri come per legge, regolarmente vistata dal RUP per congruità e conformità dell’incarico
svolto;
 la regolarità contributiva INARCASSA prot. 0286265.02-03-2020;
DATO ATTO che la spesa trova copertura al capitolo 5332/2019;

RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento amministrativo posto in essere dal RUP;
RITENUTO CHE
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs
267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lett. C del Regolamento Europea GDPR 679/2016;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L.vo n. 135/2012, come novellato
dall'art. 6 del D.L. 90/014, convertito in Legge n.114/2014 e del vigente statuto e regolamento degli
uffici e dei servizi dell’Ente, in virtu del Decreto Presidenziale n° 12 del 29/05/2020 con il quale
veniva conferita la titolarita della dirigenza del Settore 4. Viabilita e Ambiente dell’Area Tecnica e
Governo del Territorio, nonche la titolarita ad interim del Settore 1 - Amministrativo e Finanziario
dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale;
DETERMINA
•

di liquidare le competenze professionali di cui alla fattura n.02E del 11/05/2020 prot. n.
12148 del 13/0/2020 di € 2.519.57 dal capitolo 5332/2019;
DISPONE

1. il pagamento della somma di complessivi di € 2.519.57 comprensivi di oneri come per legge a
favore dell’arch. Aniello Russo secondo le modalità indicate in allegato;
2. di prelevare la somma complessiva di € 2.519.57 comprensivi di oneri come per legge dal
capitolo 5332/2019;

