
 

 
 
 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

 

AREA FINANZIARIO/AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 

N. 21  del 31/07/2018 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE 
INTERNA – TRA I CINQUE COMUNI DI GIOI, MOIO DELLA CIVITELLA, ORRIA, PERITO E SALENTO – ED ESTERNA, 
RIVOLTA ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE IN SEDE LOCALE E REGIONALE, MEDIANTE LA GESTIONE DI 
UN’AGENDA CONDIVISA, LA ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI DI INCONTRO, ATTIVITÀ DI VERBALIZZAZIONE E 
REPORTING DEGLI INCONTRI CONDOTTI, L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEI MOMENTI DI COMUNICAZIONE 
SOCIALE RIVOLTA ALLE COMUNITÀ DEI CINQUE ENTI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI 
BENI IMMOBILI A DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE DEI COMUNI DI GIOI, MOIO DELLA CIVITELLA, ORRIA, 
PERITO E SALENTO;  CIG.  Z4C243DADD 
 

Il Responsabile 
Premesso che: 

- con deliberazione di C.C. n. 6 del 12.02.1996 veniva approvato un accordo di programma tra i comuni 
di Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito, Salento, appartenenti all’Antico Stato di Gioi, al fine di 
realizzare programmi tesi allo sviluppo con iniziative turistiche, culturali, produttive del territorio in 
comune; 

- successivamente, i citati comuni, con rispettivi atti consiliari, approvavano la convenzione per la 
valorizzazione e la programmazione turistico-culturale e produttiva del territorio intercomunale; 

Considerato che detto accordo intercomunale persegue, altresì, i seguenti obiettivi: 
- l’utilizzazione delle terre pubbliche intercomunali in senso produttivo; 
- la valorizzazione di dette proprietà intercomunali individuando le modalità più idonee per una loro 

utilizzazione che consenta alle amministrazioni stesse di migliorare la redditività di tali cespiti e, 
soprattutto, di sostenere un processo di valorizzazione e sviluppo locale capace di determinare positive 
ricadute occupazionali e reddituali per le comunità locali interessate; 

- il recupero, miglioramento e potenziamento della viabilità di accesso; 
- lo studio e la ricerca del patrimonio agro-silvo-pastorale intercomunale; 
- la valorizzazione dei prodotti tipici e dell’agricoltura biologica; 
- studio e ricerca delle risorse idriche nonché utilizzazione ed estensione di quelle esistenti; 
- iniziative relative a utilizzazione e produzione di energie da fonti rinnovabili 



Visto l’art. 7 della predetta convenzione intercomunale, il quale così prevede: “E’ facoltà dei Comuni associati 
di conferire incarico ad uno o più professionisti su materie di interesse comune, per contenere la spesa, tramite 
le procedure d legge, delegate al comune capofila”;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018, con la quale si stabiliva “di formulare 
atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria affinchè proceda all’affidamento, 
nell’ambito del progetto di valorizzazione dei beni immobili a destinazione agro-silvo-pastorale dei Comuni di 
Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito e Salento del servizio di coordinamento organizzativo delle azioni di 
comunicazione interna – tra i cinque comuni – ed esterna, rivolta alle amministrazioni interessate in sede locale 
e regionale , mediante la gestione di un’agenda condivisa, la organizzazione di momenti di incontro, attività di 
verbalizzazione e reporting degli incontri condotti, l’organizzazione logistica dei momenti di comunicazione 
sociale rivolta alle comunità dei cinque Enti”; 
  
ACCERTATO che per la prestazione del servizio in oggetto: 
a. al momento non risultano attive convenzioni Consip; 
b. non risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA gestito dalla Consip 
S.p.a.; 
 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 
o per i lavori in amministrazione diretta;  
 
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti ANAC: Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” in virtù delle quali, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), la scelta 
dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata. Si reputa che una motivazione adeguata dà 
dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella 
delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali 
caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione. A tal fine, si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano 
procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In caso 
di affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto 
la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si 
ritiene, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore 
di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; 
 
VISTO Il curriculum vitae della dott.ssa Maria Teresa Scarpa, pervenuto a questo ente, in cui  risulta, tra l’altro, 

che la predetta dott.ssa Scarpa è consulente per “Fondazione Montagne” dei progetti di aggregazione e 

promozione delle aree interne in Campania e Sud Italia e risulta avere una lunga esperienza come consulente 

ed esperta di marketing e comunicazione; consulente per progetti di sviluppo locale e promozione di prodotti 

locali e siti turistici, etc.; 

 

 

 



DATO ATTO che la Dott.ssa Maria Teresa Scarpa ha dichiarato che:  

- è  in possesso dei requisiti generali per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione ai sensi del 

D.lgs. 50/2016; 

- è in possesso dei requisiti specifici come da curriculum professionale allegato; 

 

ATTESO, dunque, che la dott.ssa Scarpa possiede i requisiti rispondenti alle esigenze ed ai propositi dei Comuni 

facenti parte del predetto accordo/convenzione, di cui questo Ente è capofila; 

 

VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 (Determinazioni a contrattare e relative procedure): 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 

DATO ATTO CHE: 

-il fine e l’oggetto del contratto consistono nel coordinamento organizzativo delle azioni di comunicazione 
interna - tra i cinque comuni di Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito e Salento - ed esterna, rivolta alle 
amministrazioni interessate in sede locale e regionale, mediante la gestione di un’agenda condivisa, la 
organizzazione di momenti di incontro, attività di verbalizzazione e reporting degli incontri condotti, 
l’organizzazione logistica dei momenti di comunicazione sociale rivolta alle comunità dei cinque enti, 
nell’ambito del progetto di valorizzazione dei beni immobili a destinazione agro-silvo-pastorale dei comuni di 
Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito e Salento; 
-la scrittura privata è il modulo scelto per la stipula del contratto, come da allegata convenzione; 
-le clausole ritenute essenziali sono l’oggetto, la durata, l’organizzazione, la remunerazione e la risoluzione, 
come da allegata bozza di convenzione; 
 
 
RITENUTO pertanto: 
 

- di affidare alla dott.ssa Maria Teresa Scarpa, il seguente servizio: valorizzazione dei beni immobili a 
destinazione agro-silvo-pastorale dei Comuni di Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito e Salento del 
servizio di coordinamento organizzativo delle azioni di comunicazione interna – tra i cinque comuni – 
ed esterna, rivolta alle amministrazioni interessate in sede locale e regionale , mediante la gestione di 
un’agenda condivisa, la organizzazione di momenti di incontro, attività di verbalizzazione e reporting 
degli incontri condotti, l’organizzazione logistica dei momenti di comunicazione sociale rivolta alle 
comunità dei cinque Enti; 

 
- di approvare l’allegata convenzione; 

 
- di imputare la spesa necessaria al cap. 101803.3 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 

finanziario 2018, dando atto che la spesa è finanziata con uguale compartecipazione (euro 
milleduecento/00) da parte di ciascuno dei Comuni facenti parte del predetto accordo intercomunale, 
ossia Gioi (capofila dell’accordo-convenzione), Moio della Civitella, Orria, Perito e Salento; 

 
 



DATO ATTO altresì che il CIG è il seguente:   Z4C243DADD 
 
 

Visti in particolare: 
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 - Determinazione a contrattare e relative procedure; 
Ritenuto di dover procedere altresì all’apposito impegno di spesa; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 
di affidare alla dott.ssa Scarpa Maria Teresa, come da richiamata deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2018, 
nell’ambito del progetto di valorizzazione dei beni immobili a destinazione agro-silvo-pastorale dei Comuni di 
Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito e Salento, il servizio di coordinamento organizzativo delle azioni di 
comunicazione interna – tra i cinque comuni – ed esterna, rivolta alle amministrazioni interessate in sede locale 
e regionale, mediante la gestione di un’agenda condivisa, la organizzazione di momenti di incontro, attività di 
verbalizzazione e reporting degli incontri condotti, l’organizzazione logistica dei momenti di comunicazione 
sociale rivolta alle comunità dei cinque Enti; 
di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di IVA, è pari ad euro 6.000,00 (seimila/00); 
di impegnare la predetta spesa di euro 6.000,00 (seimila/00) al cap. 101803.3 MISSIONE 1 PROG. 11 CODICE DI 
BILANCIO  01.11-1.03.02.99.000 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, dando atto 
che la spesa è finanziata con uguale compartecipazione (euro milleduecento/00) da parte di ciascuno dei 
Comuni facenti parte del predetto accordo intercomunale, ossia Gioi (capofila dell’accordo-convenzione), Moio 
della Civitella, Orria, Perito e Salento; 
di approvare l’ allegata bozza di convenzione; 
di dare atto che la firma in calce al presente atto equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di 
regolarità tecnico/contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e ad attestazione della 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000; 
di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il Responsabile del servizio 

Dott. Antonio Nicoletti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
CONVENZIONE 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE 
INTERNA - TRA I CINQUE COMUNI DI GIOI, MOIO DELLA CIVITELLA, ORRIA, PERITO E SALENTO - ED ESTERNA, 
RIVOLTA ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE IN SEDE LOCALE E REGIONALE, MEDIANTE LA GESTIONE DI 
UN’AGENDA CONDIVISA, LA ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI DI INCONTRO, ATTIVITÀ DI VERBALIZZAZIONE E 
REPORTING DEGLI INCONTRI CONDOTTI, L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEI MOMENTI DI COMUNICAZIONE 
SOCIALE RIVOLTA ALLE COMUNITÀ DEI CINQUE ENTI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI 
BENI IMMOBILI A DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE DEI COMUNI DI GIOI, MOIO DELLA CIVITELLA, ORRIA, 
PERITO E SALENTO; 
 
 
Con la presente scrittura privata tra i sottoscritti Signori: 

 
Dott. Antonio Nicoletti, responsabile dell’area amministrativo-finanziaria, in qualità di legale 

rappresentante del Comune di Gioi con sede in Piazza Andrea Maio 

e 

dott.ssa Maria Teresa Scarpa, C.F. SCRMTR75E67Z133Y, P.IVA 04428890653, nata il 27/05/1975 a 

Rheinfelden (Svizzera) e residente in Gioi (SA), Via Risorgimento, n. 11 

 
 

PREMESSO 

 
- con deliberazione di C.C. n. 6 del 12.02.1996 veniva approvato un accordo di programma tra i comuni 

di Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito, Salento, appartenenti all’Antico Stato di Gioi, al fine di 
realizzare programmi tesi allo sviluppo con iniziative turistiche, culturali, produttive del territorio in 
comune; 

- successivamente, i citati comuni, con rispettivi atti consiliari, approvavano la convenzione per la 
valorizzazione e la programmazione turistico-culturale e produttiva del territorio intercomunale; 

Considerato che detto accordo intercomunale persegue, altresì, i seguenti obiettivi: 
- l’utilizzazione delle terre pubbliche intercomunali in senso produttivo; 
- la valorizzazione di dette proprietà intercomunali individuando le modalità più idonee per una loro 

utilizzazione che consenta alle amministrazioni stesse di migliorare la redditività di tali cespiti e, 
soprattutto, di sostenere un processo di valorizzazione e sviluppo locale capace di determinare positive 
ricadute occupazionali e reddituali per le comunità locali interessate; 

- il recupero, miglioramento e potenziamento della viabilità di accesso; 
- lo studio e la ricerca del patrimonio agro-silvo-pastorale intercomunale; 
- la valorizzazione dei prodotti tipici e dell’agricoltura biologica; 
- studio e ricerca delle risorse idriche nonché utilizzazione ed estensione di quelle esistenti; 
- iniziative relative a utilizzazione e produzione di energie da fonti rinnovabili 

Visto l’art. 7 della predetta convenzione intercomunale, il quale così prevede: “E’ facoltà dei Comuni associati 
di conferire incarico ad uno o più professionisti su materie di interesse comune, per contenere la spesa, tramite 
le procedure d legge, delegate al comune capofila”;  



 
Che tale attività risulta finanziata attraverso una uguale compartecipazione (euro milleduecento/00) da parte 
di ciascuno dei Comuni facenti parte del predetto accordo intercomunale, ossia Gioi (capofila dell’accordo-
convenzione), Moio della Civitella, Orria, Perito e Salento; 
 

In esecuzione dell’indirizzo contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018 

 

DATO ATTO che la Dott.ssa Maria Teresa Scarpa ha dichiarato che:  

- è  in possesso dei requisiti generali per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione ai sensi del 

D.lgs. 50/2016; 

- è in possesso dei requisiti specifici come da curriculum professionale allegato; 

 

Visto il curriculum vitae della dott.ssa Maria Teresa Scarpa, pervenuto a questo ente, in cui  risulta, tra l’altro, 

che la predetta dott.ssa Scarpa è consulente per “Fondazione Montagne” dei progetti di aggregazione e 

promozione delle aree interne in Campania e Sud Italia e risulta avere una lunga esperienza come consulente 

ed esperta di marketing e comunicazione; consulente per progetti di sviluppo locale e promozione di prodotti 

locali e siti turistici, etc.; 

 

ATTESO, dunque, che la dott.ssa Scarpa possiede i requisiti rispondenti alle esigenze ed ai propositi dei Comuni 

facenti parte del predetto accordo/convenzione, di cui questo Ente è capofila; 

 

Si conviene e stipula il seguente contratto di affidamento alle condizioni qui di seguito riportate: 
 
OGGETTO 
L’affidamento ha per oggetto: servizio di coordinamento organizzativo delle azioni di comunicazione interna – 
tra i cinque comuni – ed esterna, rivolta alle amministrazioni interessate in sede locale e regionale, mediante la 
gestione di un’agenda condivisa, la organizzazione di momenti di incontro, attività di verbalizzazione e 
reporting degli incontri condotti, l’organizzazione logistica dei momenti di comunicazione sociale rivolta alle 
comunità dei cinque Enti, nell’ambito del progetto di valorizzazione dei beni immobili a destinazione agro-silvo-
pastorale dei Comuni di Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito e Salento 

 

ORGANIZZAZIONE 
Per la gestione di tale affidamento l’ affidatario potrà disporre, se necessario, dei locali del Comune di Gioi. 
L’ affidatario è tenuto a garantire un contatto continuo con gli addetti degli Uffici Comunali al fine di consentire 
lo scambio di informazioni necessarie al corretto svolgimento dell’affidamento. 
L’affidatario potrà avvalersi di altro personale e strumentazione propria, le cui spese ed oneri ricadranno a suo 
carico, senza vincolo di orario e in ragione delle esigenze dell’ufficio competente. 
E’ consentito l’accesso ai dati, programmi informatici e archivi degli uffici comunali sopra richiamati. 

 
REMUNERAZIONE 
L’affidamento sarà retribuito con un importo pari a Euro 6.000,00 (seimila/00), IVA inclusa se dovuta, a 
conclusione dell’attività svolta nei termini indicati, e previa presentazione della seguente documentazione: 

1. Documentazione fiscale compatibile con l’oggetto dell’affidamento; 
2. attestazione del soggetto affidatario circa lo svolgimento delle attività in oggetto. 
 

Le spese sostenute per effetto del presente affidamento, anche in caso di ricorso ad altro personale e 
strumentazione propria sono a carico interamente dell’affidatario. 



L’affidatario dichiara che al termine dell’affidamento non avrà diritto ad altri compensi o indennità oltre a 
quelli stabiliti. E’ fatto, comunque, obbligo all’affidatario, pena la risoluzione del presente contratto, di 
osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ed alla Legge 17 dicembre 2010 n. 217. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 della L. n. 217/2010, i pagamenti in 
dipendenza del presente contratto saranno effettuati dalla Stazione appaltante mediante bonifico su 
apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., 
ovvero, mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A 
tal fine l’Ente appaltante indicherà le coordinate necessarie per la presentazione della fattura elettronica. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni e transazioni finanziarie relative al presente appalto comporta la risoluzione di 
diritto, con effetto immediato, del presente contratto. 

 

RISOLUZIONE 
In caso di rinuncia per sopravvenute gravi motivazioni dovrà essere trasmessa comunicazione con preavviso 
scritto all’Amministrazione Comunale,  almeno quindici giorni prima della data prevista per la cessazione del 
contratto. 
In caso di inadempienza di una sola delle clausole del presente contratto esso si considera risolto ipso iure, 
con conseguente pagamento dell’effettiva attività svolta. 
 
CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’affidatario dichiara di aver acquisito, letto e sottoscritto il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e quello dei dipendenti del Comune di Gioi, di conoscere e accettare 

tutti gli obblighi derivanti dagli stessi. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
L’affidatario si impegna alla tenuta della riservatezza in merito ai dati ed alle informazioni acquisite nel 
corso del servizio prestato. 
E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di comunicare i dati gestiti in relazione all'attività oggetto della 
presente convenzione ad altri soggetti pubblici e/o privati, oltre i Comuni coinvolti. 
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 26.04.1986 n.131 con spese 
a carico di chi lo richiede 
Per quanto non contemplato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni previste dal  Codice Civile.  

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 
Gioi, ___________ 

 
Il Responsabile   L’Affidatario  

(Dott. Antonio Nicoletti)          (Dott.ssa Maria Teresa Scarpa)         


