
CITTÀ DI PORTO 
SANT’ELPIDIO

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE DEL 
RESPONSABILE

PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA E 

TUTELA DEL 
PAESAGGIO

N° 17 del 22/12/2014 Prot. Generale n° 596 del 22/12/2014  

Oggetto: AFFIDAMENTO  DI  INCARICO 
PROFESSIONALE   PER  IL 
PROGETTO  DI  MASSIMA 
DELL’ARREDO E SISTEMAZIONE DI 
VIA  CESARE  BATTISTI,  VIA 
PRINCIPE  UMBERTO  E  PIAZZA 
GARIBALDI  NELL’AMBITO  DEL 
PIANO  DI  RECUPERO  DI  PIAZZA 
GARIBALDI ED EX ORFEO SERAFINI 



Vista la determinazione del Dirigente d’Area con la quale è stato affidato al sottoscritto la  
responsabilità della gestione del settore ai sensi deLL’ ART. 43 del R.O.U.S.        

Premesso:

che  nell’ambito  del  programma   triennale  delle  opere  pubbliche  anni  2014/2016   l’Amministrazione 
comunale ha previsto di realizzare una serie di interventi compresi all’interno del Piano di recupero di Piazza 
Garibaldi ed ex Orfeo Serafini;

che in particolare  nel 2014 veniva  prevista l’attivazione delle opere riguardanti la nuova viabilità di Piazza  
Garibaldi parallela all’asse ferroviario;

che per il 2015 si prevedevano  le opere di sistemazione delle vie  di accesso alla Piazza Garibaldi;

Dato atto:

che al fine di attuare gli interventi di sistemazione  ed arredo della Piazza Garibaldi e  delle vie Principe  
Umberto e Cesare Battisti è necessario predisporre il relativo progetto di massima;

che si rende quindi necessario affidare l’incarico per detto progetto;

che  per i carichi di lavoro gravanti sul personale interno si ritiene necessario provvedere all’affidamento 
dell’incarico ad un professionista esterno;

che per le competenze professionali  è stata fissata la somma di  Euro 1500,00, comprensiva di  spese e  
compensi  accessori,    a  cui  aggiungere  il   contributo  CPAIA  pari  al   4  % e iva pari  al  22%, per  un  
complessivo importo di Euro  1903,20 ;
che  dato l’importo stabilito per  le competenze professionali  si può procedere  all’affidamento diretto;

che le prestazioni professionali da fornire  comprendono:
Relazione tecnica;
Planimetria dello stato di fatto;
Documentazione fotografica
Planimetria dello stato di progetto;
Sezioni significative;
Particolari  dell’arredo e della pubblica illuminazione;
Abaco dei materiali, degli arredi e delle essenze arboree;
Viste tridimensionali;
Preventivo sommario;

che  le  prestazioni  professionali  comprendono  anche  tutti  gli  incontri  necessari  con  l’Amministrazione 
comunale per la definizione del progetto;

che il professionista incaricato è l’Arch. Alessia  Maiolatesi nata a Porto S. Giorgio il 19.08.1980 , iscritta  
all’albo degli Architetti Paesaggisti della Provincia di Fermo al n. 278, con studio in Porto San Giorgio  via  
Simonetti 117/119;

che  le  prestazioni  professionali   dovranno  essere  svolte  entro  il  termine   30.06.2015  e  liquidate  senza  
ulteriore atto   entro trenta giorni dalla consegna degli elaborati definitivi;

che la suddetta spesa viene imputata al capitolo 1556/3 del bilancio corrente;

determina



1 di affidare  all’Arch.  Alessia   Maiolatesi  nata a 
Porto S. Giorgio il 19.08.1980 , iscritta all’albo 
degli  Architetti  Paesaggisti  della  Provincia  di 
Fermo al n. 278, con studio in Porto San Giorgio 
via Simonetti 117/119 l’incarico per il progetto 
di massima  della sistemazione e dell’arredo di 
via  Cesare  Battisti  ,  via  Principe  Umberto  e 
Piazza Garibaldi   con le prestazioni indicate in 
narrativa;

2 di dare atto che  per le prestazioni professionali 
è  stata  determinata  una  parcella 
omnicomprensiva  di  Euro  1500,00  a  cui 
aggiungi  ungere il contributo CNPAIA  pari  al 
4%  e  iva  paria  al  22%,  per  un  complessivo 
importo di Euro  1903,20;

3 di  impegnare  la  somma di  Euro   1903,20   al 
capitolo 1556/3 del bilancio corrente dando atto 
che  si procederà alla liquidazione delle relative 
competenze senza ulteriore atto;

4 di  dare  atto   che  non  si  procederà  alla 
sottoscrizione  di  disciplinare  d’incarico  data  la 
puntualità della presente determina  con la quale 
si definiscono puntualmente tutti gli impegni del 
professionista;

5 di  trasmettere  copia  della  presente 
determinazione  al  Responsabile  del  Settore 
Finanze, per i necessari controlli e riscontri



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA E TUTELA DEL 
PAESAGGIO

_____________________________
____

Sulla  presente determinazione si  appone il  visto  in ordine  alla  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  T.U.E.L.,  dando atto  che la  stessa è 
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Data:31/12/2014

IL RESPONSABILE
 SERVIZI 

FINANZIARI
  (Dott.ssa 

Claudia Petrelli)

 
_________________________________

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. 
consecutivi dal.
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