Servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo ai Comuni
Determinazione N. 1123 del 26/06/2020
OGGETTO: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 47 DEL 25.06.2019 ATTUAZIONE
DEL DUP 2019-2021 “SISTEMA IRPINIA” – PROGETTO DI "ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO E PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO DI AVELLA” – LIQUIDAZIONE II ACCONTO

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:
- con il Provvedimento Presidenziale n. 47 del 25/6/2019 la Provincia ha approvato le disposizioni
attuative degli indirizzi strategici, dei programmi e progetti, enucleati all’interno del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - approvato definitivamente con la Deliberazione del
Consiglio n. 89 del 23.05.2019 - ai fini dell’efficace coordinamento delle azioni e degli investimenti
richiesti per la realizzazione della seguente Visione, condivisa e diffusa: “Rilanciare la nuova
identità dell’Ente puntando al potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali,
per lo sviluppo socioeconomico e la competitività del “Sistema Irpinia”;
- con Provvedimento Presidenziale n. 118 del 23/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei Lotti 3 e 4 del contratto quadro CONSIP SPC-CLOUD, all’interno del quale è previsto il progetto
pilota per il museo di Avella;
- la Comunità Montana Partenio – Valle di Lauro e la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino
hanno congiuntamente firmato un protocollo d’intesa finalizzato a favorire azioni ed attività tese
alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali del territorio di comune competenza, che
prevede all’art. 4: “La Comunità Montana si impegna a garantire alla Soprintendenza la
collaborazione del proprio personale e delle proprie strutture amministrative per favorire azioni e
attività che incrementino l'offerta culturale e la pubblica fruizione delle aree e dei beni culturali
presenti sul territorio”;
- la Comunità Montana Partenio – Valle di Lauro, in attuazione del suddetto protocollo di intesa ha
progettato un primo intervento di realizzazione dell’intento strategico, come da Progetto esecutivo
di “Adeguamento Tecnologico e Piano straordinario di messa in esercizio del Museo Archeologico

di Avella” approvato con Deliberazione Della Giunta Esecutiva N. 08 del 13/01/2020, di importo
complessivo, compreso IVA, di € 86.861,22;
- con Provvedimento Presidenziale n. N. 10 del 07.02.2020 si è deliberato:
1. Di approvare lo schema di accordo attuativo del Progetto “Sistema Irpinia” di cui alla
deliberazione del Consiglio provinciale n. 188/2019 del 03.12.2019, che si allega, contenente
la disciplina dei rapporti giuridici tra le parti contraenti, per la realizzazione degli interventi
previsti nel Progetto Esecutivo lotti 3 e 4 SPC CLOUD.
2. Di prendere atto del progetto di "Adeguamento Tecnologico e Piano straordinario di messa
in esercizio del Museo Archeologico di Avella” dell’importo complessivo, compreso IVA, di €
86.861,22, approvato con Deliberazione Della Giunta Esecutiva della Comunità Montana
Partenio – Valle di Lauro n. 08 del 13/01/2020, che si allega.
3. Di avviare gli interventi attuativi del Progetto “Sistema Irpinia” previsti, per il Comune di
Avella, all’interno del progetto esecutivo Lotti 3 e 4 di SPC CLOUD nonché del progetto di
"Adeguamento Tecnologico e Piano straordinario di messa in esercizio del Museo
Archeologico di Avella”, attraverso la stipula dell’accordo attuativo, di cui alla delibera di
Consiglio provinciale n. 188/2019 del 03/12/2019.
4. Di finanziare la spesa di € 86.861,22 con i fondi previsti al punto 2) del Quadro Economico
dell’intervento “Sistema Irpinia”, in quanto coerenti e compatibili.
5. Di dare atto che l’accordo attuativo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti della
Provincia, del Comune di Avella e della Comunità Montana Partenio – Valle di Lauro.
- che la spesa di € 86.861,22 trova copertura e giustificazione all’interno della voce 2 del Q.E.
approvato con il citato Provvedimento Presidenziale n. 118 del 23/12/2019;
Dato Atto che:
- Il Comune di Avella ha sottoscritto l’accordo quadro tra la Provincia di Avellino e gli Enti parte dei
“poli culturali di eccellenza” approvato con Delibera Consiliare n. 188 della seduta del 03/12/2019;
- in data 13.02.2020 Rep. n. 6, la Provincia di Avellino, il Comune di Avella e la Comunità Montana
“Partenio – Vallo di Lauro” hanno sottoscritto apposita convenzione attuativa che regola i rapporti
tra le parti per la realizzazione del Progetto di “Adeguamento Tecnologico e Piano straordinario di
messa in esercizio del Museo Archeologico di Avella”;
- la suddetta Convenzione Attuativa prevede all’art. 7: “Finanziamento e modalità di erogazione“ la
possibilità per la Comunità Montana, qualora non abbia disponibilità di cassa di richiedere
motivatamente alla Provincia l’erogazione per acconti del finanziamento complessivo;
Acquisita agli atti la nota, prot. 15212 del 17/06/2020, della Comunità Montana, con la quale, ai
sensi dell’art. 7 della citata Convenzione Attuativa, chiede erogazione II acconto, trasmettendo
contestualmente, gli atti di rendicontazione che si riportano di seguito:
- determina n° 40 del 12/06/2020 di approvazione competenze <<incarico professionale di
“Direttore Esecuzione>> CUP F22C20000120003 - CIG. Z892C72CF3 per un totale pari ad € 936,00;
- determina n° 41 del 12/06/2020 di approvazione I° stato d’avanzamento <<fornitura e posa in
opera di un sistema di videosorveglianza dei locali adibiti a sede museale e delle principali
pertinenze di accesso>> CUP F22C20000120003 - CIG. ZCD2C31A69 per un totale pari ad €
41.201,77, IVA compresa;
- determina n° 42 del 12/06/2020 di approvazione saldo <<fornitura e posa in opera di un sistema
di illuminotecnica dell’ingresso della sede museale>> CUP F22C20000120003 - CIG. Z912C31CDE
per un totale pari ad € 8.962,77, IVA compresa;

- determina n° 43 del 16/06/2020 di approvazione del I° stato d’avanzamento << servizio di
consulenza specialistica per la messa in esercizio dei sistemi Hardware multimediali del Museo di
Avella >> CUP F22C20000120003 - CIG. Z0A2C31CC2per un totale pari ad € 6.069,50 IVA compresa;
per un totale rendicontato pari ad € 57.170,04;
Considerato che con determina n. 1079 del 19/06/2020, è stato erogato acconto pari al 20% 20%
del finanziamento complessivo pari ad € 17.372,25;
Ritenuto poter erogare, ai sensi della Convenzione Attuativa del 13/02/2020 Rep. 6, il II acconto
del finanziamento pari ad € 39.797,79;
Verificato che la spesa di € 39.797,79 trova copertura sul missione 1 Programma 9 capitolo di
spesa n. 21236/28 imp. 1438/2020 sub 3.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1072 del 21/05/2019 con cui sono state delegate al geom.
Maurizio Graziano le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi, in particolare all’art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio di assistenza e supporto
tecnico amministrativo ai Comuni per le attività ivi elencate.
Il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5 , l.
(c, del Regolamento Europeo GDPR 679/2016
Visti:
-il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs.vo 267/2000 ed, in
particolare, l’art. 107;
- l. Legge 241/1990;
DETERMINA
1- L’erogazione a favore della Comunità Montana “Partenio – Vallo di Lauro” del II acconto, di
€ 39.797,79, prelevando la somma dalla missione 1 Programma 9 capitolo di spesa n.
21236/28 imp. 1438/2020 sub 3.
2- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DISPONE
Il pagamento della somma pari ad € 39.797,79, a favore della Comunità Montana “Partenio –Vallo
di Lauro” secondo le modalità indicate nell’allegata scheda di pagamento.

