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COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO 
Provincia di Caserta 

Settore Tecnico 
 
Prot . N. 6561  del 6/12/2018  
Registro Area Tecnica N°  110/2018 
Registro Gen. N. 163/2018 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  TECNICO 

 
N.  110  del  06/12/2018    
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la procedura telematica aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 
60 e 95 co 6del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  dei lavori 
per l’intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano inte-
ressato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno. Importo a base 
di gara   Euro 4.078.577,34- CUP: C31H16000130001- CIG: 7716880AD2. Approvazione bando e discipli-
nare con allegati. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP  

 
Premesso: 

 che con delibera di Giunta Comunale n° 22 del 20/02/2018 è stato approvato l’aggiornamento del 

progetto di fattibilità tecnico economico per l’Intervento straordinario per lo sprofondamento del 

cimitero comunale di Castel Campagnano, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed ero-

sione dell’argine del fiume Volturno, per un importo di € 5.223.780,00; 

 che l’Amministrazione comunale, con il suddetto atto, deliberava, tra l’altro, in ragione della estrema 

urgenza di realizzare il suddetto intervento, di accedere alla richiesta di contributo di cui al decreto 

del Ministero dell’Interno del 29/01/2018, in applicazione delle disposizioni contenute all’articolo 1 

comma 853 della Legge n° 205 del 27/12/2017; 

 che con Decreto interministeriale in data 13 aprile 2018, pubblicato in G.U in data 26/04/2018, in 

applicazione del criterio di cui al comma 855 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2017, n° 205, veniva 

concesso al Comune di Castel Campagnano il contributo di € 5.145.979,03, per il finanziamento 

parziale dell’opera in parola; 

 che in data 07/05/2018, previa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto stesso, veniva trasferi-

to al Comune di Castel Campagnano il 20% del contributo concesso; 

 che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 e comma 3, del predetto Decreto interministeriale, l’affidamento 

dei lavori per la realizzazione delle opere deve avvenire entro otto mesi decorrenti dalla data di 

emanazione del decreto, e cioè entro il 13 dicembre 2018; 

 che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 66 del 17/07/2018, esecutiva come per legge, pubbli-

cata in data 24/07/2018,  ha deliberato di demandare al Responsabile del Settore tecnico e R.U.P. 

delle opere di intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Cam-

pagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Voltur-

no l’adozione degli atti necessari affinché sollecitamente: 

o proceda agli affidamenti, nel rispetto delle modalità prescritte dalla disciplina degli appalti 

pubblici, delle attività di propria competenza, nonché proponga alla Giunta Comunale 

l’adozione delle eventuali deliberazioni di competenza di tale organo di governo; 

o proceda, altresì, ad individuare Enti, Università o Consorzi Interuniversitari, che posseggano 

specifiche conoscenze e specializzazioni nelle materie attinenti agli interventi in parola con 

i quali l’Amministrazione possa stipulare apposite convenzioni di collaborazione scientifica; 

 che con provvedimento  del  Responsabile del Settore Tecnico e RUP n°47/2018  è stato determina-

to, tra l’altro,  di: 
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o costituire l’ufficio misto di progettazione, direzione lavori e supporto alle attività del R.U.P., 

mediante l’affidamento a soggetti esterni all’A.C. delle specifiche attività tecnico-

professionali necessarie, ivi comprese le attività di consulenza sullo svolgimento della pro-

cedura di appalto e di assistenza nella sua preparazione, mediante l’affidamento a soggetti 

esterni delle specifiche attività tecnico-professionali necessarie di cui agli schemi di avviso 

pubblico allegati; 

o approvare gli schemi di avviso pubblico, con i relativi allegati,  per manifestazione di inte-

resse relativamente: 

 alle indagini;  

 ai servizi tecnici; 

 all’attività di consulenza sullo svolgimento della procedura di appalto e di assistenza 

nella sua preparazione. 

 che in seguito alla pubblicazione dei suddetti avvisi il responsabile del Settore Tecnico e RUP  ha 

provveduto a selezionare gli operatori economici con le professionalità richieste per gli incarichi in 

parola e precisamente: 

1. con determina n°61/2018 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del 

Dlgs n°50/2016  all’impresa SOTTOSUOLO SRL VIALE EUROPA CENTRO LA 

MERIDIANA SAN PRISCO (CE) in qualità di capogruppo in ATI con la mandante  

GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE SRL CON SEDE IN AREZZO VIA 

VEZZOSI, 15, lo svolgimento delle indagini geognostiche (servizi con corrispettivo 

stimato di importo inferiore a 40.000 euro)  relative all’intervento straordinario per 

lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fe-

nomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno- CUP 

C31H16000130001- CIG: ZA524C184F- per  un importo netto contrattuale di € 

26.472,31 oltre IVA; 

2. con determina n°62/2018 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del 

Dlgs n°50/2016 , nell’ambito della costituzione dell’ufficio misto di progettazione e 

direzione al dr. geologo Gaetano Ciccarelli via Intonti, 21 Ariano Irpino (AV)  per 

la relazione geologica e la direzione operativa geologica  (svolgimento di servizi 

tecnici di architettura e ingegneria inferiori a 40.000 €)   nell’ambito della costitu-

zione dell’ufficio misto di progettazione e direzione relativi all’intervento straordi-

nario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interes-

sato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Vol-

turno -  CUP: C31H16000130001 – CIG: ZB824C1B78,  per  un importo netto con-

trattuale di € 31.646,26 oltre IVA; 

3. con determina n°63/2018, è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del 

Dlgs n°50/2016, nell’ambito della costituzione dell’ufficio misto di progettazione e 

direzione al dr. ing, Carmine Covelli via Luigi Sodo, 20 Telese Terme (BN),  la 

progettazione strutturale e la direzione operativa ( svolgimento di servizi tecnici di 

architettura e ingegneria di importo inferiore ad € 40.000)  relativi all’intervento 

straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano 

interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume 

Volturno -  CUP C31H16000130001- CIG: Z0324C1CB0, per  un importo netto 

contrattuale di € 39.894,09 oltre IVA; 

4. con determina n°64/2018, è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del 

Dlgs n°50/2016, la verifica della progettazione (svolgimento di servizi tecnici di ar-

chitettura e ingegneria  inferiori a 40.000 €)  relativa all’intervento straordinario per 

lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fe-

nomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno -  CUP 

C31H16000130001-  CIG: ZC124C1DE5 , per  un importo netto contrattuale di € 

28.081,72 oltre IVA, al dott. ing.   Onofrio Dennetta  via dei Rossi, 11 Caserta, per 

la verifica della progettazione  di cui alla seguente tabella 4 della determina a con-

trarre per l’importo di € 31.988,69; 

5. con determina n°65/2018, è stata affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del 

Dlgs n°50/2016, al dr. ing. Giuseppe Maria Grimaldi  via Calandriello n°1  Bene-

vento,  il supporto al RUP   quale servizio tecnico di architettura e ingegneria  rela-

tivo all’intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di 

Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione 
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dell’argine del fiume Volturno -  CUP C31H16000130001- CIG Z3724C1EF0,  per  

un importo netto contrattuale di € 24.311,42 oltre IVA; 

6. con determina n°66/2018 è stata affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del 

Dlgs n°50/2016, al dr.  ing. Augusto  Penna via San Francesco  Montemarano (AV)  

il collaudo statico e in corso d’opera (servizio tecnico di architettura e ingegneria 

inferiore a 40.000 €) relativo all’intervento straordinario per lo sprofondamento del 

cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idro-

geologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno -  CUP C31H16000130001-  

CIG: Z2A24C1F5B - per  un importo netto contrattuale di € 34.982,99 oltre IVA; 

7. con determina  n° 67/2018  sono state affidate, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), 

del Dlgs n°50/2016  al “G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING SRL” PA-

LAZZO MELFI VIA MAZZOCCHI N. 5 – SANTA MARIA C.V. (CE) per 

l’importo netto contrattuale di   14.994,00 oltre IVA le  attività di committenza au-

siliarie di consulenza sullo svolgimento e di preparazione della procedura di appalto 

per l’affidamento delle opere relative all’intervento straordinario per lo sprofonda-

mento del cimitero comunale di Castel Campagnano, interessato da fenomeni di 

dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno- CUP 

C31H16000130001 - CIG: Z8E24C1FD6; 

 che con apposito  verbale  il RUP arch. Domenico Marra, Responsabile del Settore Tecnico,  con ur-

genza,  ha  dato avvio, convocando l’ufficio misto di progettazione e la ditta per le indagini geogno-

stiche,  alle attività necessarie per  l’appalto dell’intervento in parola; 

 che l’ufficio misto di progettazione sulla base delle indagini effettuate ha proceduto alla redazione 

del relativo progetto definitivo ed esecutivo, acquisito al prot.  n. 6240/2018, costituito dai seguenti 

elaborati: 
G.01 Carta Geo-litologica 

G.02 Carta Geomorfologica 
G.03 Sezioni geologiche e modellazione del sottosuolo 

G.04 Certificati delle indagini di riferimento 
G.05 Relazione geologica 

SR1.6 Elaborato fotografico con indicazione dei punti di ripresa 

SR1.7 Corografia con posizionamento 
SR1.8 Stralcio Planimetrico Catastale 

SR1.9 Inquadramento Territoriale su CTR con indicazione area di intervento 

SR1.10 Stralcio CTR con posizionamento iniziativa e piano quotato  
SR1.11 Planimetria dello stato di fatto 

R.1 Relazione generale tecnico specialistica di progetto  

R.2 Relazione Geotecnica 
R.3.1 Relazione di calcolo strutturale Paratia 1 

R.3.2 Relazione di calcolo strutturale Paratia 1b 
R.3.3 Relazione di calcolo strutturale Paratie 2 e 3 

R.3.4 Relazione di calcolo strutturale Paratia 4 

R.3.5 Relazione di calcolo strutturale Solette-piastre 
R.4 Relazione di calcolo strutturale loculi 

A.5.0 Planimetria di progetto (con ubicazione loculi da ricostruire ed interventi di pavimentazione) 

A.5.1 Planimetria di progetto (con indicazione interventi di consolidamento)  
A.6.0 OPERE GEOTECNICHE CARPENTERIE E ARMATURE - Pianta a quota 0 

A.6.1 OPERE GEOTECNICHE CARPENTERIE E ARMATURE - Pianta a quota - 4,00 

A.6.2 OPERE GEOTECNICHE CARPENTERIE E ARMATURE - Sezione A-A 
A.6.3 OPERE GEOTECNICHE CARPENTERIE E ARMATURE - Sezione B-B 

A.6.4 OPERE GEOTECNICHE CARPENTERIE E ARMATURE - Sezione C-C 
A.6.5 OPERE GEOTECNICHE CARPENTERIE E ARMATURE - Sezione D-D ed E-E 

A.7.0 Elaborato grafico blocchi da demolire  

A.8.0 Elaborato grafico blocchi da ricostruire - Tavola Architettonica - (Piante, Prospetti e Sezioni) 
A.8.1 Grafici Strutturali loculi (Blocchi AA-BB-CC-DD) 

A.8.2 Grafici Strutturali loculi (Blocco A2) 

A.8.3a Grafici Strutturali loculi (Blocco B1) 
A.8.3b Grafici Strutturali loculi (Blocco B1) 

A.8.4a Grafici Strutturali loculi (Blocco EE) 

A.8.4b Grafici Strutturali loculi (Blocco EE) 
A.8.5 Grafici Strutturali loculi (Blocchi Q-M-R-N) 

A.8.6 Grafici Strutturali loculi (Blocchi S-O) 
A.8.7 Grafici Strutturali loculi (Blocco C) 

A.8.8 Particolari costruttivi Blocco C 
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A.9 Sezioni trasversali area di intervento (Stato di fatto e stato di progetto) 

A.10 Particolari costruttivi strada 

A.10.1 Particolari costruttivi strada (su soletta in cls paratie 1-1B) 
A.11 Particolare costruttivo plinto porta-palo 

B.1 Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/08 - fascicolo lavori futuri - planimetrie cantierizzazione 

C.1 Computo metrico estimativo  
C.2 Stima dell'incidenza della manodopera e della sicurezza 

C.3 Elenco dei prezzi unitari  

C.4 Analisi dei nuovi prezzi  
C.5 Quadro economico di progetto 

D.1 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto con disciplinare descrittivo e prestazionale degli ele-
menti tecnici 

D.2 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

D.3 Cronoprogramma dei lavori di cui al PSC 
D.4 Relazione specialistica di monitoraggio ambientale e gestione ambientale 

D.5 Programma risoluzione delle interferenze 

 

  che il suddetto progetto è stato validato dal  RUP,  previa verifica, effettuata dall’ing. Dennetta Ono-

frio, ai sensi dell’art. 26  del D. Lgs. n. 50/2016, giusto  prot. n. 6343/2018; 

  che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 93 del 27/11/2018 
 riportante il seguente quadro economico: 

 
Descrizione Importi (€) 

A LAVORI   4.078.577,34 

a1 Lavori soggetti a ribasso 4.030.044,37   

a2 Oneri della sicurezza 48.532,97   

B SOMME A DISPOSIZIONE   1.067.401,69 

B1 Somme a disposizione parziali  555.274,49  

b.1.1 Lavori in economia 5.000,00   

b.1.2 Imprevisti  19.924,32   

b.1.3 Oneri a discarica 120.000,00   

b.1.4 Spese generali  inferiori al 12%lavori cosi 

come dettagliate nel quadro economico 

410.350,17   

B.2 Altre somme a disposizione    512.127,20  

b.2.1 IVA lavori al 10% 421.850,17   

b.2.2 IVA spese generali  22% 90277,04   

 TOTALE COMPLESSIVO   5.145.979,03 

 
Evidenziato: 

 Che è necessario  procedere ad individuare la ditta a cui affidare i lavori di che trattasi  mediante  

procedura telematica aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 e 95 co 6del D.lgs. n. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  dei lavori per l’intervento straordinario 

per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dis-

sesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno. Importo a base di gara   Euro 

4.078.577,34- CUP: C31H16000130001- CIG: 7716880AD2.  

 che con apposita deliberazione consiliare  il Comune di Castel Campagnano ha approvato lo schema 

di convenzione e regolamento per la gestione associata  della Centrale Unica di committenza  ai 

sensi  dell’art. 33 comma 3 bis del Dlgs n°163/2006 e art. 30 del Dlgs n°267/2000 individuando il 

comune di Alvignano come capofila e il Comune di Ruviano come sede operativa; 

 che in data 25/02/2016 è stata stipulata la convenzione tra i comuni di Alvignano, Castel Campagna-

no, Valle di Maddaloni, Ruviano, Caiazzo, Piana di Monte Verna per la gestione associata della cen-

trale di Committenza; 

 che la centrale Unica di Committenza (denominata CUC Medio Volturno) , ai sensi dell’art. 33 

comma 3 Bis del D.lgs n°163/2006 è stata regolarmente accreditata dall’ANAC e ha istituito la piat-

taforma  per la procedura telematica di gara; 
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Accertato che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n°78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in ese-

cuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pub-

blica; 

 
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto che  in merito al precedente punto: 

 lett. a) il fine da perseguire è  il risanamento dell’area cimiteriale del comune di Castel Campagna-

no; 

 lett. b) oggetto del contratto sono i lavori per lo sprofondamento del cimitero comunale, la forma è 

quella pubblica informatica ai sensi e per gli effetti del Dlgs n°50/2016, le clausole essenziali 

sono quelle indicate nel capitolato e nel disciplinare; 

 lett c) criterio di selezione è la procedura telematica aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 e 

95 co 6del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

Visti  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli art. 36 comma 2 lett. b) e 75, comma 3 ; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il decreto Sindacale di attribuzione del Responsabilità dl Settore Tecnico; 

 l’allegato bando e il disciplinare con allegato la domanda di partecipazione predisposti dal 

responsabile del Settore Tecnico e RUP; 
 

Dato atto, altresì, che i pareri  di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la co-

pertura finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali,  vengono espressi in calce alla presente; 

 
Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante  forma pubblica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

 
DETERMINA 

 
1 che la narrativa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 Di procedere mediante  procedura telematica aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 e 95 co 6 

del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  dei lavori per 

l’intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano inte-

ressato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno - Importo a 

base di gara   Euro 4.078.577,34- CUP: C31H16000130001- mediante piattaforma telematica della 

CUC Medio Volturno  delegata per l’espletamento della stessa;  

3 di delegare espressamente la CUC Medio Volturno  con sede operativa nel Comune di Ruviano per 

l’espletamento della procedura di gara ai sensi del regolamento per il funzionamento della stessa; 

4 Di dare atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento è : 7716880AD2 

5 Di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedi-

mento è l’Arch Domenico Marra; 

6 Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'am-

ministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 
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7 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

8 Di approvare gli atti di gara con gli allegati  di seguito elencati: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare; 

 Modello di Istanza; 

9 Di provvedere, nei modi, forme e termini previsti dal  D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché secondo 

quanto disposto dal Decreto Ministeriale 2.12.2016,   a pubblicare: 

 Ai sensi degli articoli 29, comma 1 e 2, del Codice e dell’art. 2, comma 1, del Decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016,  tutti gli atti relativi alla pre-

sente procedura  sul sito istituzionale del Comune di Castel Campagnano,  nella sotto-

sezione "Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 

sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it e nella piattaforma della CUC; 

 Ai sensi degli articoli 73, comma 4, del Codice e 2, comma 6, del D.M. del 2 dicembre 2016, 

il Bando,   sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale relativa ai con-

tratti pubblici. 

 Ai sensi degli articoli 73, comma 4, del Codice e 2 comma 6, del D.M. del 2 dicembre 2016, 

l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-

la Repubblica Italiana – Serie speciale relativa ai contratti pubblici. 

 Ai sensi degli articoli 73, comma 4, del Codice e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 

2016, il Bando è pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quo-

tidiano a diffusione locale.  

 Ai sensi degli articoli 73, comma 4, del Codice e 4, comma 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 

2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su un quotidiano a 

diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale. 

 Ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2, del Codice, la stazione appaltante, al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del Codice del 

Processo Amministrativo,  sul profilo del committente, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di af-

fidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza 

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali.  

10 Di prenotare l’impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2017 per contributo ANAC 

a carico del Comune; 

11 di dare atto, altresì,  che la presente determinazione: 

 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co-

pertura finanziaria; 

 viene comunicata  alla Giunta Comunale  tramite del segretario Comunale; 

 viene  pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

 viene inserita nel fascicolo delle determine; 

 
                                                          Il responsabile del Settore Tecnico e RUP 
                                                                    f.to Dr Domenico Marra                

 

 

 

 

 

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


7 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determina-

zione esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVORE-

VOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa . 

 

Castel Campagnano lì 06/12/2018 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

     f.to dr. arch. Domenico Marra 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della 

sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell’art. 47 bis, comma 1, del D.lgs 

n°267/2000, parere FAVOREVOLE. 

Castel Campagnano lì  06/12/2018 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (f.to  dr. Alfonso Musco) 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 151, 

comma 4 del D.lgs n° 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura 

finanziaria della spesa riportata alla missione n° _08.01-2.03.01.02.001  programma 3255.2  

dell’ esercizio finanziario 2018. 

 

Castel Campagnano lì  06/12/2018 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (f.to dr. Alfonso Musco) 

 


