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                     DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

n° 48 del 1.12.2020  
 

Oggetto  : affidamento incarico consulenziale al geometra Biagio Scanniello per 

ulteriori  attività relative alla realizzazione degli   interventi di  potatura  e spollonatura  

presso il Parco Pinocchio   

L’AMMINISTRATORE UNICO  

In riferimento all’ oggetto,  

vista  

  la   procedura comparativa  semplificata per l’affidamento del servizio di esecuzione   

degli interventi  cesori,  di potatura e di spollonatura necessari per l’ottimizzazione dello 

stato di conservazione del verde e delle alberature presso il Parco Pinocchio e la successiva 

esecuzione da parte della Agriverde s.r.l.;    

 

considerato  

   che : a) con  ordinanza del Comune di Salerno  è stata disposta,  a far data dal 

15.11.2020,  la chiusura  del Parco Pinocchio , in gestione alla Salerno Solidale;  b) i lavori 

di  cui innanzi sono stati ultimati  da oltre un anno ( ottobre 2019 ); c) in considerazione del 

tempo trascorso,  appare pertanto  opportuno procedere alla esecuzione di ulteriori interventi 

di potatura e spollonatura,   in occasione della chiusura del parco  per ottimizzare lo stato di 

potatura generale delle piante  insistenti presso il parco stesso;  

 

considerato altresì  

a)che funzionalmente all’individuazione del dettaglio delle opere a farsi appare 

opportuno rivolgersi a consulente in possesso di adeguata esperienza e competenza ; b) che 

il geometra Biagio Scanniello, che si è occupato di verde  pubblico presso il Comune di 

Salerno per moltissimi anni,  è in possesso di più che adeguata esperienza professionale per 

l’utile espletamento delle attività  di cui alla lettera a); 

  considerato ancora   

    che il precitato geometra, sentito per le vie brevi, ha fornito la propria 

disponibilità in ordine all’incarico   che  precede, richiedendo per la attività innanzi 
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declinate,  con redazione di  scheda tecnica, la somma di euro  1.000,00 oltre iva se 

dovuta;  

 considerato, infine  

     che  secondo la  cifra  che precede  è possibile procedere  alla scelta del 

contraente mediante  affidamento diretto, giusta art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 

50/2016;  

Tanto visto e considerato e ritenuto,  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)  Procedersi all’affidamento in favore del geometra Biagio Scanniello dell’incarico  

consulenziale per l’esecuzione, da parte di maestranze della Salerno Solidale  delle 

attività di spollonatura e potatura a farsi presso il Parco Pinocchio, con  pedissequa 

verifica della corretta esecuzione delle attività; 

2) L’ importo  da corrispondere al geom. Scanniello  è di euro 1.000,00 oltre Iva ed  

oneri accessori, se dovuti;    

3) Detto compenso sarà erogato entro trenta giorni dall’ultimazione delle predette 

attività  di potatura e spollonatura  previa ricezione di fattura o altro documento fiscale 

idoneo; 

4)Il RUP è la dott.ssa Lidia Carrieri,  la quale provvederà ad interagire con l’Ufficio 

Contratti  per il conseguimento del CIG e con l’Ufficio Contabilità per il pagamento del 

dovuto, previa verifica dell’effettiva esecuzione dell’attività da parte del consulente; 

5) L’Ufficio contratti : a)  formalizzerà   il relativo incarico mediante lettera  di 

conferimento dello stesso; b) acquisirà  Il CIG sulla scorta del predetto importo di euro 

1.000,00 ; c) avrà  cura di notiziare l’Ufficio Contabilità  del presente affidamento, con 

il relativo numero di CIG; 

6)Il contratto si intende formalizzato ex art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti 

mediante espressa  accettazione dell’atto incarico;   

7)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 
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sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della 

stessa alla dott.ssa Carrieri, nella qualità di RUP e di Responsabile della Trasparenza, 

nonché  all’Ufficio Contratti  ed all’Ufficio Contabilità     

f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


