
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 35

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 13 DEL 26-01-2021

Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo - Direzione dei Lavori  Coordinatore della sicurezza in
fase di Esecuzione e Certificato di regolare esecuzione per "L'adeguamento
e/o completamento della messa a norma antincendio al Plesso Scuola Media
sito alla via Starza snc". CUP:E36B20000470001. Rettifica per mero errore
materiale alla determina n.656/309 del 14/12/2020.

L'anno   duemilaventuno addì   ventisei del mese di gennaio, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE
VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.
18/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017;
l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e
dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in
conflitto di interessi, neanche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
il Decreto del Sindaco n.2 del 05/01/2021 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali;



la Delibera di G.C. n.18 del 01/09/2020 di approvazione del bilancio di previsione e.f.
2020/2022;

Accertata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
Visto la determina n.656/309 del 14/12/2020, di affidamento incarico professionale per la redazione
del progetto definitivo/esecutivo - Direzione dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di
Esecuzione e Certificato di regolare esecuzione per “L’adeguamento e/o completamento della
messa a norma antincendio al Plesso Scuola Media sito alla via Starza snc”.
CUP:E36B20000470001-CIG: ZD82FBF097, all’Arch. Antonio Bortone
C.F:BRTNTN60P20H798O con studio tecnico in San Cipriano D’Aversa (CE) alla via Perugia n.23
iscritto al n.497 dell’Albo degli Architetti della provincia di Caserta;
Rilevato che per mero errore materiale, nel determinato l’affidamento del servizio di cui all’oggetto
è stato indicato l’Arch. Angelo Diana C.F:DNINGL60S07B872Y con studio tecnico in Casal di
Principe (CE) al C.so Umberto I e non l’Arch. Antonio Bortone C.F:BRTNTN60P20H798O con
studio tecnico in San Cipriano D’Aversa (CE) alla via Perugia n.23 iscritto al n.497 dell’Albo degli
Architetti della provincia di Caserta;
Dato atto che occorre provvedere a rettificare l’affidamento alla determina n.656/309 del
14/12/2020 all’ Antonio Bortone C.F:BRTNTN60P20H798O con studio tecnico in San Cipriano
D’Aversa (CE) alla via Perugia n.23 iscritto al n.497 dell’Albo degli Architetti della provincia di
Caserta e di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione dirigenziale n.656/309 del
14/12/2020;
Preso atto che alla suddetta procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG:
ZD82FBF097;
Esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento: rispetto delle leggi con particolare
riferimento alle norme sui vizi dell’atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di
legittimità); rispetto delle norme interne dell’Ente Statuto e Regolamenti; correttezza e regolarità
delle procedure; correttezza formale e sostanziale della redazione dell’atto; attestando altresì la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Decreto Sindacale n.2 del 05/01/2021, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le
funzioni dirigenziali;
Accertata:
la regolarità istruttoria eseguita dall’ufficio;
il rispetto dei tempi procedimentali;
la conformità alle leggi, regolamenti e allo Statuto;
Vista la legge n. 55/2019 “Legge di conversione del DL Sblocca-Cantieri”;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R.
62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
Di dare atto dell'errore materiale, meglio descritto nella premessa della presente1.
determinazione;
Di procedere alla rettifica dell’errore materiale alla determina n.656/309 del 14/12/2020 nel2.
determinato, l’affidamento all’Arch. Antonio Bortone C.F:BRTNTN60P20H798O con studio
tecnico in San Cipriano D’Aversa (CE) alla via Perugia n.23 iscritto al n.497 dell’Albo degli
Architetti della provincia di Caserta e non all’Arch. Angelo Diana C.F:DNINGL60S07B872Y
con studio tecnico in Casal di Principe (CE) al C.so Umberto I;
Di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione dirigenziale n.656/309 del3.
14/12/2020;
Di precisare che:4.



per la prestazione anzidetta è stato generato il seguente SMART CIG: ZD82FBF097;
di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147bis del T.U.E.L.;

Di dare atto che l’esecutività della determinazione decorre dalla data di apposizione del visto di5.
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs 267/2000;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti  di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del6.
D.Lgan.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Di stabilire che copia della presente determinazione sia comunicata all’Ufficio competente per7.
gli adempimenti ulteriori;

Data, 26-01-2021 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to  Luciano Pianese



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 26-01-2021 Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

Si appone il visto di regolarità contabile. NON DOVUTO

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

Data, 26-01-2021 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 26-01-2021 al 10-02-2021 con numero 128

Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

È copia conforme all’originale

Lì, 26-01-2021

Il Responsabile dell’Area
 Luciano Pianese

__________________________


