
 

COMUNE DI ALTILIA 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 

- UFFICIO TECNICO COMUNALE - 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COPIA 

Prot. n.                          34                                                                                        Del  10/03/2020 

Reg. Gen. Prot. n.        72                                                                                        Del  10/03/2020 

 

 
OGGETTO 

Recupero e valorizzazione delle Grotte Eremitiche di San Francesco di Paola – 

Approvazione e liquidazione 1° acconti Progettazione definitiva, esecutiva, e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  - CIG [7947701A56] 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Marzo, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 che il Comune di Altilia è uno fra i più antichi Paesi della Valle del Savuto;  

 Considerato che nel territorio di Altilia sono presenti dei beni immobili di notevole importanza 

storico artistico   

 Un patrimonio culturale del Comune di Altilia e, precisamente: il Convento di S. Maria delle 

Grazie risalente al 500, Palazzo Marsico attualmente è la sede del Comune di Altilia, le Grotte 

di San Francesco ritrovamento avvenuto alle spalle del Convento, Chiesa di Santa Maria 

Assunta risalente al 400, Palazzo Federici abitazione del capo della carboneria calabrese 

Vincenzo Federici, Ponte Romano ubicato lungo il tragitto del fiume Savuto nei territori del 

comune di Altilia e del comune di Scigliano.  

 Che con Delibera di giunta n. 33 del 16/05/2018 si dava atto di indirizzo per la predisposizione e 

compilazione della scheda di valorizzazione dei Beni Culturali del Comune di Altilia ed inviarla 

alla Regione Calabria al fine di recuperare, restaurare e valorizzare i monumenti ricadenti sul 

territorio comunale e di realizzare anche una serie di infrastrutture per perseguire un turismo 

culturale.  

 Che il comune di Altilia ha inoltrato alla Regione Calabria la scheda relativa ai beni sopra citati. 

 Che nella Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 05/06/2018 sono state stabilite le linee di 

indirizzo per la programmazione degli investimenti del Settore Beni Culturali, inoltre in detta 

Delibera è stato inserito il Comune di Altilia per la valorizzazione e Sistemazione delle Grotte 

Eremitiche di San Francesco di Paola; - Che nota da parte della Regione Calabria pervenuta 

tramite PEC in data 07/08/2018, il Dirigente del Settore dei Beni Culturali ha chiesto la scheda 

compilata relativa alle Grotte Eremitiche  di San Francesco di Paola; 

 Che con nota n. 1084 del 31/08/2018, questo Ente ha trasmesso all’assessorato Regionale dei 

Beni Culturali la scheda Progettuale per l’esecuzione dei lavori delle Grotte Eremetiche per un 

importo complessivo di € 500.000,00; 

 Che con Decreto n.121 del 02/04/2019 la Regione Calabria ha stanziato per il Comune di Altilia 

l’importo complessivo di euro 300.000,00; 

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25/09/2019, con la quale si approvava  il 

progetto preliminare dei lavori per il "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE GROTTE 

EREMITICHE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA, redatto dall’ufficio Tecnico Comunale, per 

una spesa complessiva di € 300.000,00 redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 CONSIDERATO che per il perfezionamento del finanziamento deve  essere corredata  anche  

dalla progettazione Definitiva/Esecutiva, ed è stato disposto di affidare con a professionisti 



esterni  l’incarico per la redazione della  progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei 

Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento 

di “Recupero e valorizzazione delle Grotte Eremitiche di San Francesco di Paola”. 

 Vista la Determinazione del Servizio Prot. n. 89 – Reg. Gen. 185 del 19/06/2019 di affidamento 

incarico,  all’ R.T.P. costituenda formata dai seguenti professionisti: 

 Ing. Valentina Aceto, nata a Cosenza, il 27/03/1988, residente in Via Austria n. 6 – 

87036 Rende (CS), iscritta all’ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza con n. 

5909: Progettazione Definitiva Esecutiva (Quota RTP 70%); 

 Ing. Daniele Nucci, nato a Cosenza il 23/02/1985, residente in Via Rocco Chinnici, n.14 

-87100 Cosenza, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cosenza con n. 

6183, C.F. NCCDNL85B23D086R: Progettazione Definitiva Esecutiva (Quota RTP 

20%) e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione; 

 Arch. Martina Morrone, nata a Cosenza il 28/10/1992, residente a Casali del Manco, 

Loc. Trenta, via Maestra n.113, iscritta all’ordine degli architetti della Provincia di 

Cosenza con n. 1755, C.F. MRRMTN92R68D086J: Progettazione Definitiva Esecutiva 

(Quota RTP 10%) e Direttore Operativo; 

 Ing. Gianfranco Palmieri, nato a Crotone (KR), il 22/10/1977 e residente in via Perugia 

n. 9 - 87046 Montalto Uffugo (CS), iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di 

Cosenza con n. 5694: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

 Ing. Selena Furioso, nata a Castrovillari il 25/11/1986, residente in via San Domenico 

n.11 – 87017 Roggiano Gravina (CS), C.F. FRSSLN86S65C349, iscritta all’ordine degli 

Ingegneri della provincia di Cosenza con n. 5751: Direzione dei Lavori; 

 Vista la Determinazione del Servizio Prot. n. 107 – Reg. Gen. 217 del 17/07/2019 di 

affidamento incarico del servizio tecnico e specialistico a supporto dell’ufficio del Responsabile 

Unico del Procedimento, al Dr. Gianluigi Ferrari nato a Cosenza il 17-05-1988 residente ad 

Altilia (CS), in via Aldo Moro 7 - CAP 87040, con gli uffici della Soprintendenza nell’ambito 

del Progetto del “Recupero e valorizzazione delle Grotte Eremitiche di San Francesco di Paola, 

per un importo di € 2.000,00 (duemilaeuro/00), comprensiva di cassa ed iva (22%); 

 Vista la Determinazione del Servizio Prot. n. 109 – Reg. Gen. 222 del 19/07/2019 di 

affidamento incarico, per la redazione geologica e studio di compatibilità geomorfologica e 

geotecnica al  tecnico Dr. Geol. Angelo Gatti, nato il 24/01/1979 a Cosenza ed residente in Via 
G. Garibaldi, 30  – 87030 Malito (CS), iscritto all’albo dei Geologi regionali con n° 976 C.F.: 

GTTNGL79A24D086W. 

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 16/10/2019, con la quale si approvava il 

progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE 

GROTTE EREMITICHE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA, redatto dall’R.T.P. costituenda 

coordinato dall'Ing. Valentina Aceto, per una spesa complessiva di € 300.000,00; 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO  

  Considerato che si deve liquidare un 1° acconto delle competenze tecniche relativo alla 

progettazione esecutiva e coord. della sicurezza in fase di redazione;  

 Vista la Fattura n. 2_20 del 26/02/2020 pervenuta al nostro prot. n. 275 del 27/02/2020,  fatta 

pervenire dall’ Ing. Valentina Aceto, nata a Cosenza, il 27/03/1988, residente in Via Austria n. 6 

– 87036 Rende (CS), iscritta all’ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza con n. 5909: 

Progettazione Definitiva Esecutiva (Quota RTP 70%), quale un 1° acconto delle competenze 

tecniche relativamente alla progettazione esecutiva e coord. della sicurezza in fase di redazione 

per un importo complessivo di € 7.904,00 compreso IVA e oneri per legge; 

 Vista la Fattura n. 5 del 06/03/2020 pervenuta al nostro prot. n. 325 del 10/03/2020,  fatta 

pervenire dall’ Ing. Daniele Nucci, nato a Cosenza il 23/02/1985, residente in Via Rocco 

Chinnici, n.14 -87100 Cosenza, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cosenza 

con n. 6183, C.F. NCCDNL85B23D086R: Progettazione Definitiva Esecutiva (Quota RTP 

20%), quale un 1° acconto delle competenze tecniche relativamente alla progettazione esecutiva 

e coord. della sicurezza in fase di redazione per un importo complessivo di € 3.432,00 compreso 

IVA e oneri per legge; 



 Vista la Fattura n. FE/2020/0001 del 05/03/2020 pervenuta al nostro prot. n. 318 del 

06/03/2020,  fatta pervenire dall’ Arch. Martina Morrone, nata a Cosenza il 28/10/1992, 

residente a Casali del Manco, Loc. Trenta, via Maestra n.113, iscritta all’ordine degli architetti 

della Provincia di Cosenza con n. 1755, C.F. MRRMTN92R68D086J: Progettazione Definitiva 

Esecutiva (Quota RTP 10%) e Direttore Operativo quale un 1° acconto delle competenze 

tecniche relativamente al Direttore Operativo per un importo complessivo di € 1.144,00 

compreso IVA e oneri per legge; 

  Ritenuto di dover procedere in merito; 

 Visto il capitolo di spesa 1262.01 del bilancio c.e. gestione RR.PP.;  

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 

2000 artt. 183 e 193; 
 

DETERMINA 

 

1. Quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di liquidare, per come liquida, con il presente atto:  

 la Fattura n. 2_20 del 26/02/2020  pervenuta al nostro prot. n. 275 del 27/02/2020,  fatta 

pervenire dall’ Ing. Valentina Aceto, nata a Cosenza, il 27/03/1988, residente in Via 

Austria n. 6 – 87036 Rende (CS), iscritta all’ordine degli Ingegneri della provincia di 

Cosenza con n. 5909: Progettazione Definitiva Esecutiva (Quota RTP 70%), quale un 1° 

acconto delle competenze tecniche relativamente alla progettazione esecutiva e coord. 

della sicurezza in fase di redazione per un importo complessivo di € 7.904,00 compreso 

IVA e oneri per legge; 

 Vista la Fattura n. 5 del 06/03/2020 pervenuta al nostro prot. n. 325 del 10/03/2020,  

fatta pervenire dall’ Ing. Daniele Nucci, nato a Cosenza il 23/02/1985, residente in Via 

Rocco Chinnici, n.14 -87100 Cosenza, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia 

di Cosenza con n. 6183, C.F. NCCDNL85B23D086R: Progettazione Definitiva 

Esecutiva (Quota RTP 20%), quale un 1° acconto delle competenze tecniche 

relativamente alla progettazione esecutiva e coord. della sicurezza in fase di redazione 

per un importo complessivo di € 3.432,00 compreso IVA e oneri per legge; 

 Vista la Fattura n. FE/2020/0001 del 05/03/2020 pervenuta al nostro prot. n. 318 del 

06/03/2020,  fatta pervenire dall’ Arch. Martina Morrone, nata a Cosenza il 28/10/1992, 

residente a Casali del Manco, Loc. Trenta, via Maestra n.113, iscritta all’ordine degli 

architetti della Provincia di Cosenza con n. 1755, C.F. MRRMTN92R68D086J: 

Progettazione Definitiva Esecutiva (Quota RTP 10%) e Direttore Operativo quale un 1° 

acconto delle competenze tecniche relativamente al Direttore Operativo per un importo 

complessivo di € 1.144,00 compreso IVA e oneri per legge 

3. Di liquidare imputando la spesa complessiva di €  12.480,00 sul Cap. 1262.01 del bilancio 

c.e gestione RR.PP.; 
4. Di dichiarare la determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to    (Sindaco:Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

 

 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to        (Sindaco:Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo one-line dell’Ente  

 

                                                                               IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

                                                                                          F.to                   Fiorito Tonino 
 


