
Approvazione dell’Avviso di una Manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di 

professionisti per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura di Progettazione 

Definitiva/Esecutiva, CSP, Direzione dei Lavori misure e contabilità nonché CSE, relativa ai 

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 2022, RIDUZIONE DELLA 

MARGINALIZZAZIONE E DEL DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE. 

Rigenerazione Urbana di Via dell'Agricoltura (San Marco), mediante RdO su MEPA. 

 

PREMESSO CHE: 

• il comma 534 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024” che dispone testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai 
comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di 
euro per l’anno 2022”; 

• il successivo disposto di cui all’articolo 1, comma 535, della citata Legge 30 dicembre 2021, 
n. 234, ove viene previsto che “possono richiedere i contributi di cui al comma 534: a) i comuni 
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal 
comune capofila; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del 
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite 
massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero 
dell’interno”; 

• dell’articolo 1, comma 536, della suddetta Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che individua le 
tipologie di intervento nonché i contenuti essenziali della richiesta di contributo, 
disponendo espressamente quanto segue: “Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste 
di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero 
dell’interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere: a) la tipologia 
dell’opera, che può essere relativa a: 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree 
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese 
la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di 
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e 
del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili 
pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, 
ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; 3) mobilità sostenibile; b) il quadro 
economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di 
progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. 
La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per 
la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura; c) nel caso di comuni in forma 
associata, l’elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa”; 

• il Comune di Santa Maria a Vico in convenzione con il Comune di Arpaia ha presentato 
entro la data prevista per la candidatura il seguente progetto: 

Progetto di rigenerazione urbana finalizzato al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale di ambiti urbani esistenti nel 
comune di Arpaia – CUP: D47H22001430001 
Importo € 620.488,00. 

 



• il Comune di Santa Maria a Vico ha presentato entro la data prevista la candidatura per i 
seguenti progetti: 

Rigenerazione Urbana di Via Appia - CUP: D87H22001700001  
Importo € 970.040,00; 
Rigenerazione Urbana di Via Libertà - CUP: D87H22001710001  
Importo € 1.961.964,00; 
Rigenerazione Urbana di Via San Gaetano e Via Moscati - CUP: D87H22001720001 
Importo € 594.618,00; 
Rigenerazione Urbana di Via dell'Agricoltura (San Marco) - CUP: D87H22001730001 
Importo € 851.362,00. 

• Con Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 
19.10.2022, i progetti candidati dal Comune di Santa Maria a Vico venivano indicati quali 
beneficiari del Contributo annualità 2022;  

• Il suddetto decreto indicava quale termine per l’affidamento dei lavori quindici mesi dalla 
data di pubblicazione dello stesso, pena la decadenza del contributo. 
 

PRESO ATTO CHE in relazione alle accertate indisponibilità di personale in organico, occorre 
individuare all’esterno un unico operatore economico ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D. Lgs. 
50/2016, da incaricare ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato, in 
regime transitorio fino al 30/06/2023, dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, 
n. 120, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 76/2020, così come modificato dalla 
legge 108/2021. 
 
RILEVATO CHE 

• per tutti gli appalti affidati entro il 30/06/2023 valgono le disposizioni di semplificazioni in 
materia di contratti pubblici di cui all’art. 1 della L. 120/2020 disponendo, in particolare 
all’art. 1 comma 2, lett a) le stazioni appaltanti procedono all’“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”;  

• ai sensi dell’articolo 35 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 che stabilisce in € 214.000,00 
la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per 
concorsi pubblici di progettazione; 

• ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs 50/2016, legifera che per gli acquisti di 
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 
35 commi 1 lettera c) e 3 “(omissis) le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all’articolo 38, comma 
1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”;  

• ai sensi dell’art 38, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che istituisce presso l'ANAC, un apposito 
elenco delle stazioni appaltanti qualificate e che il Comune di Santa Maria a Vico ne è 
iscritto col Codice AUSA n. 0000238591. 

• Ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 
dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e 
dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. 
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 

 
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 



Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto che sul 
M.E.P.A. si può acquistare Trattativa Diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO). 
 
PRESO ATTO dello schema di avviso pubblico (allegato A) di indagine di mercato per la 
creazione di un elenco di professionisti da invitare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle procedure di negoziazione mediante RdO su MEPA, per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva/esecutiva, 
CSP, direzione dei lavori misure e contabilità nonchè CSE per il seguente progetto:  

Rigenerazione Urbana di Via San Gaetano e Via Moscati - CUP: D87H22001720001 
Importo € 594.618,00; 

 
ATTESO CHE: 

• con Decreto Sindacale n. 28 del 09/11/2022 veniva ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 
110 del D.Lgs. 50/2016 l’ing. Gennaro NORMINO, quale Responsabile del VI Settore - 
Lavori Pubblici, con funzioni dirigenziali; 

• il RUP dell’intervento è l’ing. Gennaro NORMINO; 

• ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento. 

 
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;  
 
RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
determinazione. 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare lo schema di avviso pubblico (allegato A) di indagine di mercato per la 
creazione dell’elenco di professionisti per l’affidamento dell’incarico in oggetto da 
pubblicare all’albo pretorio dell’Ente.  

2. di procedere all’individuazione degli operatori economici mediante manifestazione di 
interesse di cui all’avviso pubblico (allegato A) da invitare, tra quelli in possesso dei 
requisiti adeguati alla tipologia di incarico, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità stabiliti 
dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di negoziazione mediante RdO su MEPA, 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione 
definitiva/esecutiva, CSP, direzione dei lavori misure e contabilità nonchè CSE per il 
seguente progetto: Rigenerazione Urbana di Via dell'Agricoltura (San Marco) - CUP: 
D87H22001730001; 

4. Di dare atto che: 
a) il RUP dell’intervento è l’ing. Gennaro NORMINO; 
b) la spesa trova copertura finanziaria al Cap.90068.4 - PNRR - misura 4/5 - 

Rigenerazione urbana di via dell'Agricoltura, con esigibilità nel corrente anno 
finanziario; 

c) ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile 
del Procedimento. 

5. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di cui al D. Lgs. 33/2013. 
 

Il Responsabile del VI Settore  



Lavori Pubblici 
Ing. Gennaro NORMINO 


