
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 614

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 135 DEL 22-08-2022

Oggetto: "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE E LA REALIZZAZIONE
DI UNA COPERTURA ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA I FIORI SITA ALLA VIA GARIBALDI". CUP:
E32B21000020004  CIG: 9371550FB2  INDIZIONE GARA,
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E MODELLI

L'anno   duemilaventidue addì   ventidue 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
VISTO CHE
Il Comune di San Marcellino fa parte dell’Ambito Territoriale C07 - Comune Capofila Lusciano;
con nota dell’Ambito Territoriale C07 del 21/09/2020 acquisita agli atti in pari data al
prot.10540, comunicava che la Regione Campania, con nota n. 0423772 del 15/09/2020 ha
informato codesto Ambito che, con decreto n. 611 del 28/08/2020 si è provveduto al riparto dei
fondi e alle indicazioni operative per la programmazione degli interventi del sistema integrato
regionale di educazione e istruzione – anno 2020 fondo programmato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 404 del 28/07/2020 con un importo spettante al Comune di San Marcellino di
€ 69.036,62, e,  gli interventi finanziabili esclusivamente per le scuole dell’infanzia sono i
seguenti:
realizzazione/costruzione di nuove strutture pubbliche da adibire a servizi del sistema
integrato;
ristrutturazione di immobili pubblici per adibirli a servizi del sistema integrato;
ristrutturazione di immobili pubblici già funzionanti come servizi del sistema integrato;
manutenzione di immobili pubblici destinati a servizi del sistema integrato;
acquisto di attrezzature ed arredi per immobili pubblici da adibire a servizi del sistema
integrato;
acquisto di attrezzature ed arredi per immobili pubblici già funzionanti come servizi del
sistema integrato;
spese di gestione di servizi pubblici affidati a soggetti privati;



voucher da utilizzare presso servizi privati accreditati (alle condizioni sopra specificate);
formazione continua in servizio;

VISTO:
la delibera di G.C. n.134 del 25/11/2020, di atto di indirizzo al Responsabile dell’Area

Tecnica Geom. Luciano Pianese, per la redazione di un progetto volto ad un intervento per
la sistemazione della pavimentazione, e la realizzazione di una copertura all’ingresso del
Plesso scolastico I Fiori sito alla via Garibaldi;
la delibera di G.C. n.160 del 10/09/2021, di APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA

TECNICO ECONOMICO per i “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE E LA REALIZZAZIONE
DI UNA COPERTURA ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA I FIORI SITA ALLA VIA
GARIBALDI”, redatto dal Geom. Luciano Pianese dipendente Area Tecnica e nomina R.U.P.
dell’intervento il Geom. Giovanni Laudante;
la delibera di G.C. n.166 del 21/10/2021, di APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO per

i “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE E LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA
ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA I FIORI SITA ALLA VIA GARIBALDI”, redatto
dal Geom. Luciano Pianese dipendente Area Tecnica e nomina R.U.P. dell’intervento il
Geom. Giovanni Laudante;
la delibera di G.C. n. 95 del 09/08/2022 di approvazione dell’aggiornamento del Progetto

Esecutivo redatto dall’ing. Michele Di Luise per i “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE
E LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA I
FIORI SITA ALLA VIA GARIBALDI”;

PRESO ATTO CHE il contributo complessivo assegnato al Comune di San Marcellino è pari ad €
69.036,62;
VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 09/08/2022 è stato approvato il
Progetto definitivo/esecutivo per l’intervento di “Manutenzione Straordinaria dei marciapiedi di via
della Conciliazione, redatto dall’ing. Michele Di Luise, Responsabile dell’Area Tecnica, avente ad
oggetto i “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE E LA REALIZZAZIONE DI UNA
COPERTURA ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA I FIORI SITA ALLA VIA
GARIBALDI” dell’importo di € 69.036,62 costituito dai seguenti elaborati/tavole:

E.E.- Elenco Elaborati;
R.T.– Relazione tecnica descrittiva;
M.E.-Computo Metrico Estimativo;
Q.E.-Quadro Economico;
CSE- Capitolato Speciale di Appalto;
SC – Schema di Contratto;
PSC- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
E.G. – Elaborato Grafico;
1.2 – Cronoprogramma opere;
C.E.-Carpenteria Elevazione;
C.F.- Carpenteria Fondazione;
P.M.- Piano di Manutenzione;
R.C. – Relazione di Calcolo;
R.G. – Relazione Generale;
con il seguente quadro economico dell’intervento:
E.E.- Elenco Elaborati;

con il seguente quadro economico dell’intervento:



DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3
comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che
sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e
contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa in
entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;
ACQUISITO il CUP: E32B21000020004 per questo intervento;
RILEVATO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge
n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione di legge n.
217/20109 alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificati
di Gara, CIG: 9371550FB2;
RITENUTO OPPORTUNO indire gara relativamente ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL
PIAZZALE E LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ALL'INGRESSO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA I FIORI SITA ALLA VIA GARIBALDI” mediante procedura
telematica ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.50/2016;



DARE ATTO che quest’area ha predisposto la lettera di invito e i modelli per l’espletamento della
gara di cui all’oggetto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per la parte oggi in vigore;
VISTO le varie Linee Guida e atti di attuazione del D. Lgs. 50/016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere con l’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di gara;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;1)
DI INDIRE gara mediante procedura telematica ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.50/2016,2)
relativamente ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE E LA REALIZZAZIONE
DI UNA COPERTURA ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA I FIORI SITA
ALLA VIA GARIBALDI”;
DI APPROVARE la lettera di invito e relativi modelli per “lavori di manutenzione3)
straordinaria dei marciapiedi di via della Conciliazione”;
DI STABILIRE che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi4)
finanziari (legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con
modificazione di legge n. 217/20109 alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato
assegnato il codice identificati di Gara, lavori edili CIG 9371550FB2;
DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del5)
D.L. n. 18/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;
che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria;6)
che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi7)
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.
174;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lettera8)
e) della legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma9)
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è contabile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dal comma 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015;
DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6/11/2012 e del DPR 28 dic.10)
2000 n. 445, che: a) non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i
soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai
Dirigenti, al Capo settore, alle posizioni organizzative, ai funzionari, agli istruttori direttivi, ai
responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione,
ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui11)
all’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 dell’area tecnica;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del12)
procedimento è il geom. Giovanni Laudante;
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi13)
dell’art.183 comma 7 del d.lg.267/00;
DI DISPORRE che il presente atto si pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune,14)
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Data, 22-08-2022 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, 22-08-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Michele Di Luise

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

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

Liq N.

Data, 23-08-2022 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 23-08-2022 al 07-09-2022 con numero 1261

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

È copia conforme all’originale

Lì, 23-08-2022

Il Responsabile dell’Area
Ing. Michele Di Luise

__________________________


