
 

 

 

N. 12/19 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Affidamento di incarico professionale per consulenza relativa alla progettazione 

esecutiva e alla supervisione dei lavori del Giardino sensoriale “Helen Keller”, da 

realizzare presso l’Orto Botanico della Fondazione - CIG: Z4E29F5BC8 

L’anno 2019 addì 30 del mese di settembre, presso la sede della Fondazione in località Masseria S. 

Angelo snc, Lecce 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con delibera del CdA n. 07/19 del 25.06.2019 il sottoscritto veniva individuato quale responsabile 

per l’esecuzione degli adempimenti relativi alla realizzazione delle attività del Progetto 

MAT16829/108-AB - Un giardino sensoriale 'Helen Keller' presso l'Orto Botanico del Salento - 

Lecce (Italy), con il supporto del Coordinatore tecnico per quanto di sua competenza; 

che con nota assunta al ns. prot. 198/19 del 19.08.2019 la responsabile Lions del progetto inoltrava a 

questa Fondazione la comunicazione di avvenuto accredito da parte della LCIF sul conto corrente 

dedicato al progetto; 

che al fine di dare attuazione a quanto previsto nell’accordo nei tempi previsti dal cronoprogramma 

è necessario ed urgente conferire un incarico per la redazione del progetto esecutivo e per la 

supervisione dei lavori del Giardino sensoriale “Helen Keller”, da realizzare presso l’Orto Botanico 

della Fondazione; 

che in fase di presentazione della candidatura è stato realizzato internamente un progetto di fattibilità 

dal Dott. Fabio Ippolito e dall’Arch Afro Carpentieri; 

che in considerazione dell’alta valenza e della alta visibilità del progetto a livello nazionale ed 

internazionale, si è ritenuto opportuno, per l’approfondimento esecutivo e la supervisione dei lavori, 

avvalersi della collaborazione di un professionista altamente qualificato; 

che da un’indagine effettuata dal sottoscritto con il supporto del Responsabile tecnico della 

Fondazione dott. Fabio Ippolito è stata individuata l’Arch. Paesaggista Monica Botta quale 

professionista con le caratteristiche curriculari (vedi curriculum allegato) più idonee a quanto 

richiesto dalla natura altamente specialistica del progetto (giardino con finalità terapeutiche per non 

vedenti ed altre persone affette da disturbi legati al declino delle facoltà mentali); 

che è stata effettuata una stima della tariffa professionale sulla base dei correnti corrispettivi nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai 

sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo 

regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016; 

che tale valore è pari a € 3.227,65 oltre IVA, cassa ed eventuali spese; 

che a tale scopo, con nota prot. 219/19 del 17.09.2019 si chiedeva alla responsabile Lions del progetto 

la possibilità di inserire nel budget di progetto la suddetta spesa; 

che con nota assunta al ns. prot. 220/19 del 19.09.2019 la responsabile Lions del progetto comunicava 

la possibilità di supportare l’aggiunta di un consulente speciale; 

 

Visto 

la richiesta di preventivo inviata con nota prot. 221/19 del 20.09.2019 all’Arch. Monica Botta, C.F. 

BTTMNC75B45F952M, nata a Novara il 05.02.1975 e residente a Bellinzago Novarese (NO) alla 



 

 

 

via Galvani, 10 per: 

• Tavola/e di progetto, alla scala che sarà ritenuta più opportuna; 

• Particolari costruttivi e dettagli relativi agli aspetti architettonici e paesaggistici aventi la 

finalità di rendere il progetto sensorialmente adatto alle persone non vedenti e ad altri utenti 

fragili; 

• Relazione di progetto; 

• Computo metrico estimativo; 

• Supporto nella scelta di fornitori e capitolato; 

• Supervisione alla realizzazione dei lavori, condotta dalla Committenza, al fine di verificare 

la coerenza con il progetto e risolvere eventuali problemi di dettaglio. 

l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per l’affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere 

mediante affidamento diretto. 

le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, prevedono che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 

Euro possano essere affidati in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata; 

 

Considerato 

che con nota assunta al ns. prot. 223/19 del 23.09.2019 è pervenuta da parte dell’Arch. Monica Botta 

una proposta di preventivo per un ammontare complessivo delle suddette prestazioni di € 3.089,50 

comprensive di cassa previdenziale e delle spese per il sopralluogo preliminare; 

che con nota prot. 224/19 del 23.09.2019 è stata richiesta la certificazione di regolarità contributiva 

del professionista via Inarcassa; 

che ad oggi tale certificazione non è ancora pervenuta; 

che nelle more della trasmissione da parte di Inarcassa della suddetta certificazione è stato richiesto 

alla professionista un certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa, che si allega; 

che si può pertanto procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi per un importo pari ad € 

3.089,50 (inclusa  IVA se dovuta e spese di missione per il primo sopralluogo) in quanto ritenuto 

congruo; 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso un contratto (nel quale verranno 

dettagliatamente elencate le condizioni e le clausole contrattuali) all’Arch. Monica Botta, C.F. 

BTTMNC75B45F952M, nata a Novara il 05.02.1975 e residente a Bellinzago Novarese (NO) 

alla via Galvani, 10, dell’incarico di: 

Consulenza relativa alla progettazione esecutiva e alla supervisione dei lavori del Giardino 

sensoriale “Helen Keller”, da realizzare presso l’Orto Botanico della Fondazione 

• Relazione di progetto; 

• Relazione paesaggistica; 

• Tavola/e di progetto, alla scala che sarà ritenuta più opportuna; 

• Particolari costruttivi e dettagli relativi agli aspetti architettonici e paesaggistici aventi la 

finalità di rendere il progetto sensorialmente adatto alle persone non vedenti e ad altri utenti 



 

 

 

fragili; 

• Computo metrico estimativo; 

• Supporto nella scelta di fornitori e capitolato; 

• Supervisione alla realizzazione dei lavori, condotta dalla Committenza, al fine di verificare 

la coerenza con il progetto e risolvere eventuali problemi di dettaglio. 

per un importo contrattuale pari ad € 3.089,50 (inclusa  IVA se dovuta e spese di missione per 

il primo sopralluogo) 

2) di demandare al responsabile tecnico della Fondazione dott. Fabio Ippolito gli adempimenti di 

competenza, i rapporti il professionista, i controlli ed ogni incombenza relativa all’attuazione e 

corretta esecuzione del servizio; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 

 

 

 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


