
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 583

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 116 DEL 09-08-2022

Oggetto: Affidamento di incarico di "Supporto al RUP"  - approvazione elenco
candidature

L'anno   duemilaventidue addì   nove del mese di agosto, 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
PREMESSO che:
in ragione della peculiarità dell’attività specialistica richiesta e degli attuali carichi di lavoro del
personale in organico, vi è l’esigenza di acquisire professionalità esterne quali supporto al RUP
nel settore urbanistico

per l’espletamento dell’istruttoria e la completa definizione delle pratiche edilizie1.
giacenti presso l'Ente;
per attività tecnico ed amministrative in materia di lavori pubblici che sono di2.
fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull’intera attività
dell’Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione, sia per gli
investimenti nelle opere pubbliche della città e sia in virtù del PNRR;

questo Ente intende procedere ad affidare incarichi di Supporto al RUP;
VISTO:
le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal consiglio
dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 come
aggiornate con Delibera numero 138 del 21/02/2018 recante “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017”;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro”;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che recita “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma
2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,



l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento di Supporto al RUP a
professionisti esterni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e a tal fine è stato
predisposto apposito “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
SUPPORTO AL RUP” pubblicato all’albo Pretorio dell’Ente e alla Home Page approvato con
determina dirigenziale n. 95 del 21/07/2022;
VISTO

l’art. 5 dell’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO
AL RUP – “Gli interessati a presentare candidatura dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, domanda spedita a mezzo pec all’indirizzo protocollo.sanmarcellino@asmepec.it
entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso Pubblico con le seguenti diciture rispetto all’incarico che si intende
partecipare:
"Candidatura per l’affidamento di incarico di supporto al RUP - settore URBANISTICA"
"Candidatura per l’affidamento di incarico di supporto al RUP - settore LAVORI
PUBBLICI”

che entro il termine stabilito sono pervenute per Supporto al RUP - settore urbanistica le
seguenti candidature:
ing. Bellopede Carmine;1.
ing. Andreozzi Michele;2.
arch. Sparaco Giuseppe;3.
ing. Dongiacomo Francesco4.
che entro il termine stabilito sono pervenute per Supporto al RUP - settore Lavori Pubblici
le seguenti candidature:
ing. Anna di Foggia;1.
ing. Nicola D’Angelo;2.

VISTO
Il decreto sindacale di posizione organizzativa dell’Area n. 12 del 12/07/2022;
Il D.lgs 50/2016;

DATO ATTO
che lo scrivente responsabile non versa in situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse
o obbligo di astensione rispetto all’adozione del presente atto ed è responsabile del presente
procedimento amministrativo;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e approvate;

DI APPROVARE le seguenti candidature presentate entro il termine stabilito dall’Avviso1)
Pubblico approvato con determina dirigenziale n. 95 del 21/07/2022 per:
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - URBANISTICA:

ing. BELLOPEDE CARMINE;1.
ing. ANDREOZZI MICHELE;2.
arch. SPARACO GIUSEPPE;3.



ing. DONGIACOMO FRANCESCO;4.
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP – LAVORI PUBBLICI:
ing. ANNA DI FOGGIA;1.
ing. NICOLA D’ANGELO;2.

DI DARE ATTO che le candidature presentante oltre il termine (ore 12.00, del giorno 022)
agosto 2022) stabilito dall’Avviso Pubblico approvato con determina dirigenziale n. 95 del
21/07/2022, non avranno alcuna valenza;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta, al momento, impegno spesa e3)
pertanto non assume rilevanza contabile bensì con successiva determina dirigenziale sarà
predisposto impegno spesa e relativo incarico di affidamento in epigrafe;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui4)
all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente;5)
DI DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 i6)
dati forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità di legge;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni7)
alla data di affissione all’albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 giorni.

Data, 09-08-2022 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to Ing. Michele Di Luise



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, 09-08-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Michele Di Luise

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, 09-08-2022 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 09-08-2022 al 24-08-2022 con numero 1179

Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Michele Di Luise

È copia conforme all’originale

Lì, 09-08-2022

Il Responsabile dell’Area
Ing. Michele Di Luise

__________________________


