
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 502

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 94 DEL 21-07-2022

Oggetto: "Lavori di realizzazione di un centro civico nel convento di S. Teresa del
Gesù Bambino in via De Paola n.19" CUP: E37E19000020004 - Nomina
RUP

L'anno   duemilaventidue addì   ventuno del mese di luglio, 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:
Con delibera di G.C. n.63 del 10/05/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico
economica relativa alla Realizzazione di un centro civico nel convento di S. Teresa del Gesù
Bambino in via De Paola n.19;
Con delibera di G.C. n.72 del 24/05/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alla
Realizzazione di un centro civico nel convento di S. Teresa del Gesù Bambino in via De Paola
n.19;
Con delibera di G.C. n.116 del 14/11/2019, la Giunta autorizzava la procedura di contrazione
mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per il finanziamento dell’opera per la
Realizzazione di un centro civico nel convento di S. Teresa del Gesù Bambino in via De Paola
n.19”, per l’importo complessivo di € 915.630,69;
Con determinazione Area Tecnica n.568/234 del 18/12/2019 il Responsabile Area Tecnica
formalizzava la richiesta di contrazione di un mutuo con la C.D.P. S.p.a per la realizzazione di
un centro civico nel convento di S. Teresa del Gesù Bambino in via De Paola n.19, acquisto
immobile con ristrutturazione per l’importo di € 915.630,69;
è stato stipulato il Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale con
obbligo informativo in ordine alla situazione di cassa codice contratto 01/01.25/001.02 del
27/12/2019, DETERMINAZIONE - AREA TECNICA - N. 72 DEL 23-03-2020 tra il Comune
di San Marcellino e Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n.
4-Posizione n.6062185, per la somma di € 915.630,69;
Con determina a contrarre n.177/41 del 22/03/2022 è stata indetta gara negoziata telematica a
minor prezzo per l’affidamento relativa ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO



CIVICO NEL CONVENTO DI S. TERESA DEL GESÙ BAMBINO IN VIA DE PAOLA N.19.
CUP: E37E19000020004-CIG: 91488215EC;
Alla gara sono stati invitati n.5 operatori economici estrapolati dall’Albo fornitori della
piattaforma telematica ASMEL consortile S.c.a.r.l.;
la lettera di invito prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00
del giorno 08/04/2022;
entro la detta data del 08/04/2022 sono pervenute n.2 offerta come da verbale di gara del
15/04/2022 a firma del RUP Geom. Luciano Pianese;
con determina n. 267/53 del 22/04/2022 è stato approvato il verbale di gara e proposta di
aggiudicazione priva di efficacia dei lavori in favore della ditta Edil Tecnology s.a.s. via Porta
Carrese San Girolamo n.6 Aversa (CE) p.iva e cod. fisc: 03095320614;
con determina n.363/68 del 01/06/2022 è stata effettuata dichiarazione di efficacia
dell'aggiudicazione disposta con determina n.267/53 del 22/04/2022;
che il geom. Luciano Pianese in qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativamente
ai “Lavori di realizzazione di un centro civico nel convento di S. Teresa del Gesù Bambino in
via De Paola n.19” e di Responsabile dell’Area Tecnica è stato collocato in quiescenza per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 01/07/2022;

RITENUTO, necessario avviare atto di nomina RUP relativamente ai “Lavori di realizzazione di
un centro civico nel convento di S. Teresa del Gesù Bambino in via De Paola n.19”;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 12 del 12/07/2022 è stato nominato quale Responsabile
dell’Area Tecnica l’ing. Michele di Luise;

DATO ATTO che il C.U.P. dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO NEL
CONVENTO DI S. TERESA DEL GESÙ BAMBINO IN VIA DE PAOLA N.19 è il seguente:
E37E19000020004;

VISTI:
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

TUTTO quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI NOMINARE RUP per “Lavori di realizzazione di un centro civico nel convento di S. Teresa1.
del Gesù Bambino in via De Paola n.19” l’ing. Michele Di Luise Responsabile Dell’Area
Tecnica;

DI DARE ATTO altresì:2.
Che il codice CUP dei “Lavori di realizzazione di un centro civico nel convento di S. Teresa
del Gesù Bambino in via De Paola n.19” è il seguente: E37E19000020004
che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI PRECISARE che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti3.
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.



Data, 21-07-2022 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, 21-07-2022 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, 28-07-2022 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 08-08-2022 al 23-08-2022 con numero 1136

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

È copia conforme all’originale

Lì, 08-08-2022

Il Responsabile dell’Area
Ing. Michele Di Luise

__________________________


