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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 87 / 623 PA del 24/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO – DOTT.SSA CLARA TERRANOVA - €. 3.584,00 - 
INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI PER I 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO ACQUEDOTTO - 
MONTESANTO 1 [623PA]”

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge n.120/2020
AFFIDATARIO: Dott.ssa Clara Terranova, via Nazionale, n.587, Villafranca Tirrena (Me) – C.F. 
TRRCLR82P49F158K – P.IVA 03665780833 – clara.terranova@pecaruba.it – 
terranovaclara82@gmail.com
IMPORTO: € 3.584,00 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con Determinazione del Direttore Generale dell’AMAM S.p.A. N. 226 / 623 PA del 
29/09/2020 i “LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO 
ACQUEDOTTO - MONTESANTO 1 [623PA]” sono stati aggiudicati definitivamente dall’ATI 
Impresa Domenico Majolino srl (capogruppo) – La Valle Vincenzo (mandante);
CHE con verbale del 09.02.2021 si è effettuata la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 
marzo 2018 n. 49; 
CHE con nota prot. 0074 del 08/01/2019 la Soprintendenza dei Beni archeologici e culturali di 
Messina ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell’opera e, ai fini della tutela 
archeologica, ritiene necessaria la vigilanza archeologica ai sensi dell’art. 28, c. 4, del DL. n. 
42/2004;
CHE l’importo dell’appalto è di € 3.111.853,56 di cui € 3.068.807,46 per lavori, ed € 43.046,10 per 
oneri di sicurezza non soggetti ribasso d’asta;
CHE la durata prevista per i lavori è di gg. 540;
CHE i lavori rientrano nell’ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture finanziati con il 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

CONSIDERATO
CHE essendo necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la sorveglianza archeologica 
degli scavi è stata selezionata dall’albo nazionale dei dottori archeologi la dott.ssa Luana La Fauci;
CHE la Soprintendenza con nota prot. 13088 del 11/06/2021 (prot. AMAM n. 11830 del 
11/06/2021) ha dato il proprio assenso alla proposta;
CHE, successivamente, sentita la dott.ssa La Fauci per le vie brevi, essendo intercorso tempo 
rispetto dai primi contatti, la stessa ha comunicato di non essere più disponibile ad assumere 
l’incarico per impegni lavorativi intervenuti successivamente;
CHE, pertanto, si è provveduto a selezionare la dott.ssa Clara Terranova dall’albo nazionale degli 
archeologi che, sentita per le vie brevi, ha dato la disponibilità ad assumere l’incarico 
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immediatamente;
CHE si è pattuito un compenso giornaliero (8 ore lavorative) pari a € 179,20;
CHE si sono stimati 20 giorni lavorativi, pari ad un compenso onnicomprensivo di € 3.584,00 + 
IVA, che verranno corrisposti sulla base delle effettive giornate lavorative;

Per quanto sopra premesso e considerato

VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO  il Decreto legislativo n. 76/2020, convertito con modifiche nella Legge 11/09/2020 n. 120;
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti 
ancora in vigore.

DETERMINA
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 alla Dott.ssa Clara 

Terranova, via Nazionale, n.587, Villafranca Tirrena (Me) – C.F. TRRCLR82P49F158K – 
P.IVA 03665780833, l’incarico professionale di sorveglianza archeologica degli scavi per i 
“Lavori di adeguamento e ripristino del serbatoio acquedotto - Montesanto 1 [623PA]”;

2. Di approvare la spesa di € 3.584,00 + IVA per lo svolgimento del servizio in oggetto da 
rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Santi Trovato ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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