P.O. FESR 2007-2013 Asse 1 Obiettivo Operativo 1.9 – Beni e Siti Culturali

Prot. n. 2075/FR
del 11.10.2014
FONDAZIONE RAVELLO
Piazza Duomo RAVELLO (SA)
“Lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo – Torre della comunicazione Facciate ” .
oggetto: nomina DIRETTORE dei LAVORI e DIRETTORE OPERATIVO CONTABILITA’ ex art.147
D.P.R. 207/2010.

DETERMINA n. 2 del 10 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE:
PREMESSO:
che la Regione Campania con D.D. n. 230 del 08/08/2014 ha ammesso a finanziamento l’intervento in oggetto per
l’importo di euro 3.409.441,72 di cui euro 2.132.401,76 per lavori a base d’asta;
che il Segretario Generale della Fondazione Ravello dott. Secondo Amalfitano in data 05/09/2014 ha sottoscritto il
relativo schema di convenzione/accordo con la Regione Campania;
che in data 19/09/2014 il RUP dott. Secondo Amalfitano ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “Lavori di
restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo in Ravello – Torre Maggiore – Auditorium –
Sale superiori - Facciate ”, giusta determina a contrarre del RUP prot. 1888/FR del 15/09/2014;
che il termine per la presentazione delle offerte scade in data 16/10/2014 e che pertanto è necessario procedere alla
costituzione dell’Ufficio di Direzione dei lavori ex art.147 D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATA la mancanza di un ufficio tecnico della Fondazione Ravello;
RILEVATO :
che con nota n. 22777 del 03.09.2014 il Soprintendente BAP, nell’accedere a specifica richiesta della Fondazione
Ravello, ha indicato quale Direttore dei lavori, l’arch. Maddalena Di Lorenzo, e direttore operativo per la
contabilità il geom. Antonello Trevisone, entrambi funzionari tecnici;

che occorre procedere ex art.147 del Regolamento n.207/2010 alla costituzione dell’Ufficio di direzione dei lavori
costituito da un Direttore dei lavori assistito da uno o più direttori operativi
che si è predisposto apposito disciplinare per i rapporti tra la Fondazione Ravello e la Soprintendenza BAP ai fini
di regolamentare il rapporto tra predetti tecnici e la stazione appaltante;
tanto premesso, considerato e rilevato
DETERMINA
1) di nominare quale Direttore dei lavori l’architetta Maddalena Di Lorenzo, funzionario tecnico dipendente della
Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino;
2) nominare quale direttore operativo preposto alla contabilità dei lavori il geometra Antonello Trevisone,
funzionario tecnico dipendente della Soprintendenza BAP;
3) di trasmettere alla Soprintendenza, per la sottoscrizione, lo schema di disciplinare regolante il rapporto tra la
Stazione Appaltante ed i predetti professionisti;
4) di impegnare la somma complessiva di € 27.176,98 esente IVA per gli incentivi spettanti ai tecnici incaricati da
versarsi direttamente alla Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino con le modalità che verranno appositamente
indicate;
che la presente determinazione sarà inviata alla Soprintendenza pubblicata sui siti internet della Fondazione
Ravello: www.fondazioneravello.com; www.villarufolo.it

Ravello, 10 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
SECONDO AMALFITANO

