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nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei 

termini del servizio richiesto; 

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico individuato, il cui 

profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli 

incarichi affidati nel pregresso e constatata la congruità dei prezzi; 

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare il servizio necessitato nell’architetto Daniele Ellero avente 

studio in Via Strudthoff n.1, Muggia (TS), iscritto all’ordine degli Architetti PPC n. 861 e avente P.IVA 

01296730326 e C.F. LLRDNL83T28L424P;  

VISTO che, per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a 

prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara; 

TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre 2010, 

n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione; 

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio; 

DATO ATTO che la somma complessiva di € 4.160,00 da considerarsi finito ed omnicomprensivo di tutte le 

spese, diritti ed oneri accessori diretti ed indiretti, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili, nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della 

medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza nello specifico al Capitolo di Spesa 

n. 2.1.2.020 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria beni immobili” esercizio 

finaziario 2020; 

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi 

dell’art. 71 del DPR n. 445/2000; 

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva del professionista ha dato esito positivo con 

Protocollo INARCASSA_ 2315105.16-12-2020 del 16/12/2020; 

DATO ATTO che, per il servizio in oggetto, si indica quale Responsabile del Procedimento il funzionario 

architetto Giorgia Ottaviani, responsabile della gestione e della cura del Parco di Miramare 

(giorgia.ottaviani@beniculturali.it). 

 

 

DETERMINA 

 

Di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all’architetto Daniele Ellero avente 

studio in Via Strudthoff n.1, Muggia (TS), iscritto all’ordine degli Architetti PPC n. 861 e avente P.IVA 

01296730326 e C.F. LLRDNL83T28L424P, l’incarico per la redazione del rilievo planoaltimetrico dell’area del 

Parterre eseguito a partire dall’impiego di un drone sull’area di circa 6000 mq, coadiuvato da rilievo GNSS 

sulle zone non visibili con particolare tramiti distanziometrici laser/metallici. Il rilievo sarà completo di 

restituzione grafica dell’area con definizione delle geometrie esistenti di aiuole e camminamenti, 

posizionamento dei pozzetti, indicazione delle rampe di scale, alberi d’alto fusto e manufatti fissi con un 

dettaglio consono alla restituzione alla scala 1:50.  

Gli elaborati grafici verranno consegnati alla Stazione Appaltante in n.2 copie cartacee, oltre che in formato 

.dwg e .pdf., così come da offerta economica citata a cui si fa integralmente riferimento entro e non oltre il 

giorno 22 gennaio 2021. 
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