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D E T E R M I N A Z I O N E
 
 
 
 
Oggetto: OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'AGGIORNAMENTO
DELL'ELENCO (SHORT LIST) DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI
TECNICI IN GENERALE, DI IMPORTO INFERIORE A 215.000 EURO PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO INTEGRATO CITTÀ
SOSTENIBILE DI CASORIA E DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR –
APPROVAZIONE AVVISO
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Il Dirigente NAPOLITANO del settore 6 - LL.PP.- MANUTENZIONE IMMOBILI;

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 5/8/2020, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto dall’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL);

Considerato che:
- alla data di dichiarazione del dissesto, non era stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e che, ai sensi dell’art. 248 del TUEL, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- come previsto dall’art. 250, comma 1, del TUEL, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e
sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale
non può impegnare per ciascun programma somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato 2019-2021, con riferimento all'esercizio 2020 in
corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di
bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;

 

Oggetto: Riapertura dei termini per l’aggiornamento dell’elenco (short list) di operatori economici per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi tecnici in generale, di
importo inferiore a 215.000 euro per l’attuazione degli interventi inseriti nel Piano Integrato Città
Sostenibile di Casoria e del fondo complementare al PNRR – Approvazione Avviso
 
Premesso che:

-      la Commissione Europea, con Decisione n. C (2015)8578 del 01/12/2015, ha approvato alcuni
elementi del POR Campania FESR 2014-20 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Campania;
-      la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea C (2015)8578 del 1dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo
Regionale della Campania FESR 2014/2020, il cui piano finanziario complessivo è pari ad €
4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
-      la Regione Campania ha ritenuto di voler valorizzare l'esperienza del Programma PO FESR 2007/2013
per le città medie attraverso la previsione di un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano, denominato "Asse X
Sviluppo Urbano Sostenibile" riconfermando il ruolo di organismo intermedio (O.I.) e riconoscendo alle
città un ruolo propulsivo per lo sviluppo socio-economico;
-      con successiva Delibera di G. R. n. 314 del 31/5/2017 si approvava il Documento "Linee Guida per lo
Sviluppo Urbano" per l'attuazione dell'Asse X del PO FESR 2014/2020 Programma Integrato Città
Sostenibile ed i relativi allegati per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS);
-      con delibera di G.C. n. 157 del 31.12.2021, è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale, le cui
strategie di rigenerazione e riqualificazione urbana sono state poste alla base della partecipazione al
programma URBACT III a cui la città di Casoria ha partecipato nel network denominato “sub>urban.
Reinventing the fringe” arrivando a definire il “Piano di Azione Locale”, sintesi delle azioni e degli obiettivi
di rigenerazione urbana individuati attraverso un lungo e complesso processo di partecipazione e
condivisione con la città;
-      con Delibera n. 5 del 10.02.2020 il Consiglio Comunale di Casoria ha approvato il D.O.S. della città di
Casoria con l’indicazione delle tipologie degli interventi da finanziare per l’importo complessivo di
€.12.592. 905,29 a seguito delle attività di riprogrammazione effettuate dalla Regione Campania [vd.
precedenti DGC n.10/2020, DGC n.12/2020];
-      il personale afferente l’Unità per il Coordinamento e attuazione degli interventi del PICS, in capo al
Settore VI Lavori Pubblici e Manutenzione e Settore VII Pianificazione e Controllo del Territorio del
Comune di Casoria, avvalendosi della consulenza scientifica di supporto del Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (DiARC), ha elaborato la documentazione relativa al
Programma Integrato Città Sostenibile in conformità a quanto disposto dalla Regione Campania, con
particolare riferimento alla DGRC n.314/2017 di cui al PO FESR 2014/2020 Programma PICS;
-      con Delibera di G.C. n. 37 del 08/03/2021 è stato approvato il Programma “Piano Integrato Città
Sostenibile”, a seguito delle varie elaborazioni ed integrazioni, che risulta costituito da nove progetti di
fattibilità tecnica ed economica, tra cui quello in oggetto;
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-      in data 21/04/2021 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Campania e l’Autorità
Urbana di Casoria per l’attuazione del Programma Integrato Città Sostenibile;
-      Con la sottoscrizione dell’accordo procedimentale il 30.07.1999 tra Regione Campania – Provincia di
Napoli – Comune di Casoria – FS S.p.a. – TAV S.p.a., successivamente sottoscritto il 19.11.2013, RFI agli
artt. 3 e 4 dell’accordo e prevede, tra l’altro, al punto 3.2 lettera h), il finanziamento al Comune di
Casoria per la realizzazione di opere a ristoro dell’impatto derivante dall’attraversamento della linea AV,
su progetto del Comune, tra cui l’opera “Riqualificazione di un tratto di Via Nazionale delle Puglie” per un
importo di €. 2 259 000,00;
-      Con D.P.C.M. del 15.10.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 26.10.2015 è stato emanato
il bando che consentiva di inoltrare istanza per l’inserimento di progetti di riqualificazione nel Piano
Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
-      Il Comune di Casoria ha partecipato al bando con il “Riqualificazione del quartiere E.R.P. Parco dei Pini”
d’importo complessivo pari a € 2.000.000,00 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.36
del 27/11/2015 ed ha avuto accesso al finanziamento;
-      Con decreto dirigenziale n° 2 del 14/01/2022, la Regione Campania ha ammesso al finanziamento il
progetto denominato Riqualificazione del Complesso ERP di via Castagna per un importo complessivo di €.
7.485.478,31;
-       Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 19/10/2022 il Comune di Casoria è stato ammesso
al finanziamento "Ospitalità, benessere, spazio comune, accessibilità. programma di rigenerazione di
strutture pubbliche nella corona urbana del XX secolo" – PNRR   per un importo totale di €. 10.000.000,00
-       Con decreto 473/2022 l’agenzia per la coesione territoriale ammette a finanziamento l’intervento
denominato “Da bene immobile confiscato alla criminalità organizzata alla realizzazione di
un'infrastruttura sociale. Riqualificazione del complesso immobiliare di Via Nazionale delle Puglie – PNRR”
per un importo di €. 2.500.000,00
-      Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili l’intervento denominato
"Riqualificazione del complesso di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica costituenti il quartiere "Parco
dei pini - Parco buontempo" è stato ammesso a finanziamento per un importo totale €14 996 932,65
-      I settori VI e VII hanno inoltre hanno partecipato ad una serie di bandi in attuazione del PNRR i cui esiti
non sono ancora stati pubblicati, e si prevede di partecipare ai futuri bandi che verranno emanati, per cui
si ravvisa l’esigenza di integrare la short list con un numero di professionisti in modo da consentire una
scelta tra un maggior numero di candidati.
Considerato che:
-      il Comune di Casoria allo stato attuale risulta beneficiario di una serie di finanziamenti per un
ammontare di diversi milioni di Euro
-      i settori VI e VII soffrono di una gravissima e strutturale carenza di organico, per cui il personale
interno riesce con grande difficoltà ad adempiere ai compiti istituzionali, pertanto l’utilizzo di risorse
esterne risulta di fondamentale importanza per l’attuazione degli interventi; inoltre si tratta di interventi
complessi di attuazione di opere pubbliche per cui si ha la necessità di individuare molteplici figure
professionali specializzate
-      Per dare attuazione ai cronoprogrammi dei progetti inseriti all’interno del programma PICS di che
trattasi, nonché a quelli finanziati con fondi RFI, ministeriali del PNRR, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016 e dell’art. 1 c.2 Legge n. 120/2020 e delle linee guida ANAC n.4 del 10/07/2019, si ravvisa la
necessità di formare un elenco di professionisti  da cui attingere al fine di selezionare gli operatori
economici da invitare alle varie procedure per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
-      Con determina n° 1378 del 18/07/2022 si è proceduto all’approvazione di un Avviso pubblico per la
costituzione e la tenuta di un elenco (short list) di operatori economici per l’affidamento di lavori di
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.lgs. 50/2016 per l’attuazione degli interventi del PNRR ed
altri in corso di esecuzione;
-      Con determina n° 1727 del 14/09/2022 si è proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione
delle candidature per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.lgs. 50/2016
per l’attuazione degli interventi del PNRR ed altri in corso di esecuzione;
-      Risulta necessario una ricognizione delle candidature giunte dalle partecipazioni agli avvisi precedenti
e un aggiornamento che porti ad un incremento  del numero degli  operatori economici da cui attingere
 

Dato atto che:
-      Si è provveduto ad aggiornare ed integrare l’avviso pubblico di cui alla già citata determina n° 1378 del
18/07/2022 ed i relativi atti di seguito riportati:

�         schema di domanda di iscrizione (MODELLO A1,A2,A3,A4,A5,A6);
�         schema di dichiarazione del possesso dei requisiti (MODELLO B);
�         schema di dichiarazione familiari conviventi (MODELLO C);

-        a seguito dell’integrazione ed aggiornamento degli atti sopra richiamati, si ritiene di procedere ad un
ulteriore periodo di pubblicazione in modo da dare la massima diffusione e consentire una più ampia
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partecipazione da parte di professionisti esterni.
 
Visti:
- il Regolamento CE n. 1303/2013 ed in particolare l'art. 72;
- il Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 il PO FESR
2014/2020 della Regione Campania approvato con Decisione n. C (2015) 8578 del 1/12/2015;
- il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 47 del 01/08/2017 che, tra l'altro, approva il "Manuale di
attuazione" e il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" del POR Campania FESR 2014-2020 ed i
relativi allegati;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- La Legge n.120/2020 così come modificata dalla L. n.108/2021;
- le linee guida ANAC n.4 aggiornate al 10/07/2019;
 

DETERMINA
 
1) di prendere atto della relazione istruttoria che precede che qui si intende integralmente richiamata;
2) di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la costituzione e la tenuta di un elenco (short list) di operatori
economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.lgs. 50/2016 per
l’attuazione degli interventi del PNRR ed altri in corso di esecuzione con i relativi allegati
▪ schema di domanda di iscrizione (MODELLO A1,A2,A3,A4,A5,A6);
▪ schema di dichiarazione del possesso dei requisiti (MODELLO B);
▪ schema di dichiarazione familiari conviventi (MODELLO C);
3) di dare atto che la formazione dell'elenco di cui all'Avviso in oggetto non comporta alcun obbligo o impegno
dell'Ente nei confronti dei soggetti in esso inseriti, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto
o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia
rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso;
4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e non necessita di apposizione
del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
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;
6) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013;
8) di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo pretorio
 
 

Il Dirigente del VI e  VII Settore
Salvatore Napolitano
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.

la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
 

Il Responsabile del Settore
NAPOLITANO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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