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Affidamento di Servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione per i lavori di “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GREEN A GINESTRA IN VIA 

MONTICCHIO” mediante affidamento diretto ex art. 1 c. 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge 

n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 – DPCM 15 settembre 

2021 attuativo del Decreto Legge n.59/2021 convertito con mod. dalla Legge n.101/2021, Fondo 

Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma “Sicuro, verde e 

sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” Codice CIG: 9209015F92 – CUP 

G35F22000720001 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 22/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico-economica dei lavori di “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GREEN A GINESTRA IN VIA 

MONTICCHIO; 

• i lavori di “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GREEN A GINESTRA IN VIA MONTICCHIO” 

afferiscono agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal Decreto Legge n.59/2021 

convertito con mod. dalla Legge n.101/2021, Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR); 

• l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 

lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo 

le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento; 

SI RENDE NOTO CHE 

• in data 20/06/2022 è stata trasmessa richiesta di preventivo, mediante portale telematico 

TUTTOGARE di ASMECOMM, per l’affidamento dei Servizi di progettazione definitiva/esecutiva e 
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di “EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA GREEN A GINESTRA IN VIA MONTICCHIO” 

• in data 25/06/2022 tramite portale telematico TUTTOGARE di ASMECOMM al prot. n. 3083559 il 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così costituito: 

1. ARCH.ADRIANA LABELLA   LBLDRN59L44H307Z  

2. ARCH. BENEDETTA VITA   VTIBDT77R50G793W     

3. ING. MAURO DI PIERRO   DPRMRA82C10F284B    

4. ING. GIUSEPPE GIACOMINO  GCMGPP52R17H795Q  

 

 ha trasmesso il preventivo  relativo ai servizio di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento per i lavori di “EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA GREEN A GINESTRA IN VIA MONTICCHIO” afferenti agli investimenti pubblici finanziati 

con le risorse previste dal Decreto Legge n.59/2021 convertito con mod. dalla Legge n.101/2021, Fondo 

Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- per un importo pari ad € 59.800,00 

comprensivo di spese e oneri contributivi (IVA esclusa). 

• L’appalto in oggetto è stato affidato con successiva determinazione del Responsabile del servizio 

.tecnico n. 90 del 30/06/2022, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così costituito: 

1.  ARCH.ADRIANA LABELLA  LBLDRN59L44H307Z     
2.  ARCH. BENEDETTA VITA  VTIBDT77R50G793W       
3.  ING. MAURO DI PIERRO   DPRMRA82C10F284B       
4.  ING. GIUSEPPE GIACOMINO  GCMGPP52R17H795Q      

  

 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per l’importo complessivo pari 

ad euro € 59.800,00 Iva esclusa.  

 
Luogo e data  
Ginestra, 30/06/2022 

Responsabile del Servizio 

.

arch. Roberto TELESCA. 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 

e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Luogo e data 

Ginestra, 30/06/2022 

Responsabile del Servizio 

arch. Roberto TELESCA 
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