COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017
DETERMINAZIONE

Partita I.II.A. 00281590653

AREA URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretio (short IIst) per le attività di supporto Area
Urbanistica ed edilizia privata. Determina n. 29/2016 prot. 20258 del 28/12/2016.
Presa d'atto delle istanze pervenute.

Determina n.3 - URB
DeI23/01/2017

N.1Zl5.. prot. Gen.
Datl}J..O.1./.~I.f.
IL RESPONSABILE DELL' AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
RICHIAMATI:
•
•

il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale del 12.07.2016 prato n.
10531;
la Determina n. 29 del 23/12/2016, prot. 20258 del 28/12/2016, con cui veniva approvato lo schema di awiso pubblico
per la costituzione di un elenco ristretto (short list) per le attività di supporto all'Area Urbanistica e Edilizia privata;

VISTA l'attuale dotazione organica assegnata allo Sportello Unico Edilizia, composta da una sola unità in
servizio presso l'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
CONSIDERATO che, il sottoscritto tra i vari servizi assegnati, è Responsabile anche del SUAP e delle
Leggi Speciali( L.219/81; Condono;), è stato nominato anche RUP per attività di piani e programmi in
relazione ai fondi Regionali;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'istituzione di una lista di professionisti per il conferimento
dell'incarico di redazione di regolamenti e aggiornamento dei regolamenti comunali afferenti l'area in
questione, oltre al supporto alle attività dell'Area con ogni attività tecnica-amministrativa connessa e
conseguente, ed in particolare per il S,U.E.;
VISTO che per l'esecuzione delle attività afferenti l'area urbanistica, si rende necessaria tutta una serie
di attività connesse agli adempimenti previsti dal D.P.R. 380/01 oltre alle altre norme regionali di
settore;
VISTO che la struttura funzionale dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale ha concrete difficoltà
a garantire il rispetto di tutti i servizi assegnati e che il personale interno addetto, è impegnato dagli
innumerevoli adempimenti ordinari e quindi non pùò dare un valido contributo alle mansioni afferenti il
regolare funzionamento degli uffici;
VISTO che tra i vari adempimenti, si necessita anche di aggiornare i regolamenti e i piani comunali;
VISTO che, oltre alle procedure ordinarie, presso il settore afferiscono anche procedure di tipo
complesse collegati ai servizi SUE - SUAP - Ufficio di Piano - L. 219/81 - Condono, rappresentativi di
obiettivi fondamentali del settore, quali:
- PUC, VAS e RUEC;
- Attività di implementazione dei piani e programmi alla collettività, anche in relazione ai fondi regionali;
- Attività tecniche complesse relative allo Sportello Unico delle Attività Produttive (AUA, etc .. );
- Attività tecniche relative ad istruttorie pratiche edilizia privata;
- Attività tecniche relative ad istruttorie pratiche piani attuativi;
- Attività di redazione e adeguamento dei Regolamenti Comunali per il SUE e per il SUAP;
-- Attività tecniche relative alle pratiche L.219/81;
- Condono.
RILEVATA, e rappresentata all'Amministrazione Comunale, la carenza di personale interno;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'istituzione e presa d'atto della short list di tecnici dalla
quale attingere per il conferimento di incarichi per l'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale, per la
redazione e aggiornamento di regolamenti comunali, ed in particolare per l'edilizia privata e ogni
attività tecnica-amministrativa;
RILEVATO, altresì, che l'incarico di supporto all'Area ed in particolare al SUE, rientra nella disciplina
dell'art. 36 comma l del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
EVIDENZIATO che, in ogni caso l'incarico o gli incarichi, saranno conferiti in base a quanto disposto dal
D.Lgs 50/2016 e dal vigente Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, nel
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CONSIDERATO stabilire per ogni incarico la durata di mesi 6 (sei), collegato al mandato sindacale del
Responsabile P.O., € 3.500,00 omnicomprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
PREMESSO CHE:
•
con Determinazione Dirigenziale n. 29 - URB del 23/12/2016 è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO avente ad oggetto
"costituzione di un elenco ristretto (short list) per le attività di supporto" all'Area urbanistica ed edilizia Privata;
•

l'awiso pubblico del 28/12/2016 pro!. 20260,

è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente,

fissando per le ore 12.00 del giorno 12/01/2017 il termine ultimo per far pervenire le domande di partecipazione;
•

con nota prot. n. 20313 del 29/12/2016 si

è data notizia agli Ordini Professionali dell'awenuta pubblicazione dell'Awiso;

PRESO ATTO CHE:
•
l'Ufficio Protocollo dell'Ente ha proweduto ad acquisire le domande pervenute;
•
che nel termine previsto delle ore 12.00 del giorno 12/01/2017 sono state trasmesse dall'ufficio protocollo n. 38 doman-

de;
CONSIDERATO CHE:
•
mediante l'Awiso pubblico non è stata posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale;
•
l'Ente si awarrà della Short list per selezionare, eventualmente, il/i professionista/i, in forma singola che presenta le
giuste competenze rispetto alle esigenze richieste dall'awiso e alle esigenze dell'ente e dell'interesse pubblico;
•
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento
all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti, avendo la domanda di partecipazione il solo scopo di
manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento dell' eventuale prestazione;
•
che i candidati saranno inseriti, in ordine di presentazione dell'istanza, nella Short list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito;
RITENUTO quindi, anche in ossequio al principio del "favor partecipationis", poter procedere all'inserimento nell'elenco di tutti i
professionisti istanti (ALLEGATO A) in possesso dei requisiti e conseguente pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
PRECISATO:
- che questo Ufficio, sulla base delle richieste pervenute, procederà ad una preliminare verifica dei curricula, per
l'eventuale individuazione della figura idonea a garantire il servizio richiesto;
- che il compenso stabilito, per ogni eventuale incarico, è stato stabilito con la determina n. 29/2016 in Euro 3.500,00
omnicomprensivo di IVA ed oneri previdenziali, con durata di mesi 6 (sei) collegato al mandato sindacale del
Responsabile P.O.;
VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.Lgs n. 50/2016;
lo Statuto comunale;
Il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture;
la determinazione dirigenziale n. 29 - Urb del 23/12/2016;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

di approvare la premessa esplicativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto s'intende
qui integralmente ripetuta e trascritta;
di approvare le istanze pervenute dai tecnici, dalla quale eventualmente attingere per l'affidamento dell'incarico per le
attività di supporto area urbanistica ed edilizia privata, come stabilito con determina dirigenziale n. 29_URB del
23/12/2016 - (ALLEGATO A);
di dare atto che mediante la formazione dell'elenco non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, e che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche
in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti, avendo la domanda di partecipazione il
solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali prestazioni;
di dare atto che l'elenco completo dei nominativi iscritti nella short list (allegato A) sarà reso pubblico con le stesse
modalità utilizzate per l'awiso pubblico di formazione della short list;
di dare atto che il presente prowedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto già espresso con
Determina n. 29 del 23/12/2016 (prot. 20258/2016);
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ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE AREA URBANISTICA
ISTANZE PERVENUTE

•

Geom. Marco Daniele - Roccapiemonte; Prot n. 20417 del 30/12/2016

•

Ing. Strianese Arianna - Roccapiemonte; Prot n. 20420 del 30/12/2016

•

Arch. Jr Pagano Ferdinando - Nocera Superiore; Prot n. 63 del 03/01/2017

•

Geom. Augurio Nicola - Sant'Egidio del Monte Albino; Prot n. 192 del 05/01/2017

•

Ing. Stanzio ne Adele - Sant'Egidio del Monte Albino; Pro!. n. 203 del 05/01/2017

•

Arch. Russo Maria - Pagani; Prot n. 208 del 05/01/2017

•

Cinque Romolo Mario - Castellammare di Stabia; Prot n. 214 del 05/01/2017

•

Geom. Rinaldo Villani - Nocera Superiore; Prot n. 235 del 05/01/2017

•

Arch. Pellegrino Laura - Baronissi; Prot n. 279 del 09/01/2017

•

Arch. Ciancio Michele - Roccapiemonte; Pro!. n. 281 del 09/01/2017

•

Geom. Giordano Rosario - Bracigliano; Pro!. n. 300 del 10/01/2017

•

Geom. D'Anielio Gerardo - Salerno; Pro!. n. 306 del 10/01/2017

•

Geom. Rago Maurizio - Pontecagnano Faiano; Pro!. n. 320 del 10/01/2017

•

Ing. SantorielioAnna - Mercato San Severino; Pro!. n. 326 del 10/01/2017

•

Geom. Caserta Raffaele - Salerno; Pro!. n. 373 del 11/01/2017

•

Arch. Gambardella Fabrizio - Napoli; Pro!. n. 376 del 11/01/2017

•

Arch. Barba Gaetano - Nocera Inferiore; Pro!. n. 384 del 11/01/2017

•

Geom. Corrado Gennaro - Nocera Inferiore; Pro!. n. 391 del 11/01/2017

•

Geom. Vitale Angelo - Cava De Tirreni; Pro!. n. 395 del 11/01/2017

•

Geom. De Simone Sabato - Nocera Superiore; Pro!. n. 399 del 11/01/2017

•

Ing. D'Alessandro Antonio - Roccapiemonte; Pro!. n. 400 del 11/01/2017

•

Ing. Esposito Paolo - Casoria; Pro!. n. 405 del 11/01/2017

•

Arch. Imperatore Paola - Casoria; Pro!. n. 406 del 11/01/2017

•

Geom. Ferrante Cavallaro Alfonso - Scafati; Pro!. n. 407 del 11/01/2017

•

Arch. Jr Avagliano Carmine - Cava De Tirreni; Pro!. n. 422 del 11/01/2017

•

Geom. Santoriello Giuseppe - Cava De Tirreni; Pro!. n. 426 del 11/01/2017

•

Arch. Calvanese Luigia - Roccapiemonte; Pro!. n. 439 del 11/01/2017

•

Geom. De Conciliis Donato - Mercato San Severino; Pro!. n. 483 del 11/01/2017

•

Ruggiero Anna - Fisciano; Pro!. n. 484 del 11/01/2017

•

Dott. Geol. O'Ambrosio Pasquale - Cava De Tirreni; Pro!. n. 486 del 11/01/2017

•

Dott. Ing. Battipaglia Gina - Nocera Superiore; Pro!. n. 500 del 11/01/2017

•

Dott. Ing Russo Antonio Nocera Superiore; Pro!. n. 501 del 11/01/2017,

•

Geom. lovinelli Mario - Nocera Superiore; Pro!. n. 504 del 11/01/2017,

•

Ing. Pulselli Simona - Nocera Inferiore; Pro!. n. 506 del 11/01/2017

•

Ing. Gerardo Carpentieri - Roccapiemonte; Pro!. n. 507 del 11/01/2017,

•

Geom. Carpinelli Vincenzo - Angri; Pro!. n. 508 del 11/01/2017,

•

Geom. Ceruso Antonio - Baronissi; Pro!. n. 538 del 11/01/2017

•

Geom. Annarumma Rosario - Nocera Superiore; Pro!. n. 542 del 11/01/2017
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Con la sottoscrizione della presente si dichiara di non avere, in merito al procedimento de que,
cause di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i.
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