
 

OGGETTO: Riapprovazione graduatoria e affidamento incarico al professionista selezionato per 

attività di consulenza e supporto al Progetto EDUCA-RUE e approvazione  schema di 

convenzione. 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                       

    

 SERVIZIO DI RAGIONERIA 

     Il  Ragioniere Capo Giovanni Palazzo 

 

 

 

Impegno n.  

 

Potenza lì    

 

 

 

 

 

Copia della determinazione, esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000, viene 

pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi (art. 

124, comma 1,  D.Lgs. 267/2000). 

 

 

Potenza lì 

 

 

        IL RESPONSABILE 

                                                                                     (Tommaso Accuosto) 

 

 

 

 

 

 

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale. 

 

        IL DIRIGENTE 

        F.to Enrico Spera 

 

 

C O P I A 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

Settore Edilizia Scolastica   

 

 

 

Dirigente : Ing. Enrico SPERA 

 

Posizione 

 

Riferimento:180-2009  

 

 

 

DETERMINAZIONE   n. 1798 del 14.05.09 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Visto l’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica, da attuarsi mediante il conferimento di autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

Vista la Delibera di Giunta provinciale n. 35 del 10.03.2009, esecutiva a norma di legge, con la 

quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2009 ed è stata 

assegnata la necessaria dotazione ai responsabili dei servizi e delle strutture di servizio; 

 

Visto il Decreto Presidenziale n.1478/P del 31.12.2008, con il quale è stata assegnata la 

responsabilità del Settore “Edilizia Scolastica”; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO CHE:  

- la Provincia di Potenza, Settore Edilizia scolastica, con l’Accordo di sovvenzione 

n°EIE/07/195/SI.466847 EDUCA-RUE – “Percorsi di Efficienza Energetica nell’Edilizia 

Scolastica” sottoscritto con l’Agenzia Esecutiva per la Competitività e l’Innovazione 

(EACI) ha aderito al programma comunitario Intelligent Energy- Europe (IIE) 

assumendo il ruolo di coordinatore del progetto; 

- con Determinazione Dirigenziale n.4009 del 24.11.2008 è stato approvato lo schema di 

avviso pubblico per l’affidamento degli incarichi di prestazione professionale per attività 

di collaborazione al progetto EDUCA-RUE di n.1 “Scientific Coordinator”, n.1 “Project 

Assistant”, e n.1 “Exspert Trainer” 

- l’avviso in argomento è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Ente e pubblicato sul sito 

internet della Provincia di Potenza; 

- con Determinazione Dirigenziale n.4881 del 31.12.2008 è stata approvata la nominata la 

Commissione giudicatrice per la selezione di n. 3 esperti; 

- con Determinazione Dirigenziale n.1001 del 23.03.2009 sono stati approvati i verbali e le 

graduatorie relativi alla selezione di cui in premessa; 

RILEVATO che in merito alla graduatoria per attività di collaborazione al profilo“Scientific 

Coordinator” pubblicata il 27/03/2009 è stata inoltrata una conversione valutata dalla 

commissione che ha rivalutato il punteggio dell’arch.Pepe Domenico senza conseguenze sul 

primo classificato; 

CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto al conferimento dell’incarico a 

professionista arch.Labella Adriana per il profilo “Scientific Coordinator”; 

VISTO lo schema di convenzione per l’affidamento dell’incarico al professionista per il profilo 

“Scientific Coordinator”; 

RILEVATO  che l’importo del progetto ammonta a complessivi € 33.580, che grava sugli 

impegni n.3183/08/S e n. 6736/08; 

RITENUTO  di dover procedere all’affidamento degli incarichi di che trattasi ai tecnici innanzi 

indicati: 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la graduatoria rimodulata in funzione delle osservazioni pervenute e 

che, in sostanza, non muta la precedente già pubblicata il 27/03/2009 e il primo 

classificato; 

 

2. di affidare all’arch Adriana Labella l’incarico per l’attività di “Scientific 

Coordinator” del progetto europeo “EducaRue” per l’importo presumibile di 

€11.250; 

 

3. di stabilire che i compiti assegnati ai predetti professionisti sono quelli derivanti 

dal progetto e riportati nell’allegato schema di convenzione, che col presenta atto 

si approva; 

 

4. di stabilire che il pagamento del compenso verrà erogato ogni volta che il numero 

di ore effettivamente prestate raggiungerà la somma di Euro 3.000,00 (tremila) 

lordi. Il saldo sarà erogato dell’importo residuo e di qualsiasi ammontare. Per 

facilitare la rendicontazione prevista per il 30 giugno prossimo, il primo 

compenso potrà essere pagato al raggiungimento di una somma non inferiore a 

1500 euro. Gli importi sono al lordo di IRPEF, addizionali comunali e regionali, 

IRAP e ritenute INPS sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.   

 

5. di dare atto che la somma complessiva pari a € 11.250, grava sugli impegni  

n.3183/08/S e n. 6736/08; 

6. di trasmettere il presente atto presso i Settori “Personale”e “Finanziario" per  gli 

adempimenti di competenza; 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE 

  F.to Ing. Enrico Spera 

 

 

 

 

 

   


