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IL RESPONSABILE DELL' AREA DI PROGETTO - SCUOLE CHIESE E
PIANIFICAZIONE

Premesso che con determina n.297 del 11.05.2022 veniva stabilito tra l’altro:
“…
- Avviare la Manifestazione di interesse/Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata per
l’esecuzione dei lavori di “Intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del
Plesso Scolastico Lembo” Cod. intervento PS/CAS/01 - CUP G34I19000740001”, ai sensi dell’art.1, co. 2
lettera b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 11 settembre
2020, nonché la Legge 108 del 29 luglio 2021 (in particolare dell’art. 51) di modifica della normativa di cui
innanzi, in regime derogatorio a temporalità limitata all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. e
dell’art.26 comma 3 legge 130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 O.C.S.R. n. 6/2019;
- Approvare lo schema di Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse/Indagine di mercato con relativo
allegato (fac-simile istanza di manifestazione di interesse Modello 1), che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
….”
Dato atto che con nota prot. n.5046 del 11.05.2022 veniva pubblicato “Avvio manifestazione di interesse –
indagine di mercato per Affidamento dei lavori “Intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed
adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo” Cod. intervento PS/CAS/01. - CUP
G34I19000740001, sulla piattaforma ASMECOMM-TUTTOGARE , sul sito del comune e nella sezione
trasparenza dedicata con scadenza per la presentazione delle istanze entro le ore 12:00 del giorno 13 giugno
2022;
Atteso che tra i documenti/dichiarazioni richiesti per mero errore materiale non è stato menzionato il rispetto
del “Protocollo di legalità tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma ed il Commissario Straordinario per
la Ricostruzione nei territori del Comuni dell’isola d’Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto
2017”, da formalizzarsi con apposita dichiarazione;
Considerato che la presa d’atto di tale Protocollo da parte degli operatori economici, risulta significativo ai
fini procedurali;
Ritenuto pertanto
- di integrare l’avviso di manifestazione di interesse prot.5046 del 11.05.2022 con l’espresso impegno del

rispetto del su menzionato protocollo;
- di prorogare i termini della manifestazione di interesse di che trattasi di giorni 15 (quindici);
Dato atto che
- resta invariata ogni altra condizione contenuta nell’avviso prot.5046 del 11.05.2022;
- gli Operatori Economici che hanno già presentato manifestazione potranno integrare l’istanza ovvero

saranno oggetto di soccorso istruttorio (art.83 Codice degli Appalti) per tale aggiornamento;
Visto che con decreto sindacale n. 9 del 03/01/2022 è stata nominata la sottoscritta arch. Mariacaterina
Castagna quale Responsabile dell’Area di progetto “Sisma Scuole, Chiese e Pianificazione”;
Visto il D.lgs. n.267/2000;
Visto la Legge n.241/1990;
Visti:
– il D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
– il D.L. n.76/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n.120/2020” così come integrato e modificato
dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;
– il DPR n.207/2010 ss.mm.ii. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in vigore ai sensi dell'art. 216
del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
– le linee guida ANAC;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

D E T E R M I N A
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Approvare la presente narrativa intesa quale parte integrante di questo atto;
Dare atto che:
- tra i documenti/dichiarazioni richiesti per mero errore materiale non è stato menzionato il rispetto del

“Protocollo di legalità tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma ed il Commissario Straordinario per
la Ricostruzione nei territori del Comuni dell’isola d’Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21
agosto 2017”, da formalizzarsi con apposita dichiarazione;

- la presa d’atto di tale Protocollo da parte degli operatori economici, risulta significativo ai fini
procedurali;

Integrare pertanto l’avviso di manifestazione di interesse prot.5046 del 11.05.2022 con espresso impegno
del rispetto del su menzionato protocollo;
Prorogare per quanto innanzi i termini della manifestazione di interesse di che trattasi per giorni quindici
(15);
Dare atto che gli Operatori Economici che hanno già presentato manifestazione di interesse potranno
integrare l’istanza ovvero saranno oggetto di soccorso istruttorio (art.83 Codice degli Appalti) per tale
aggiornamento;
Lasciare invariata ogni altra condizione contenuta nell’avviso prot.5046 del 11.05.2022;
Pubblicare l'Avviso di proroga dei termini – per la durata di 15 giorni - all'Albo Pretorio di questo Comune e
sul sito trasparenza del Comune, nonché sulla Piattaforma ASMECOMM dando atto che si provvederà alla
pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che
determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del
d.lgs. 50/2016 e smi;
Dare atto che il RUP dell'intervento è l’arch. Mariacaterina Castagna;
Dare atto che la presente determina:
• è immediatamente esecutiva in quanto al momento non richiede il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”);
• va inviata al Segretario Comunale per i controlli di cui all'art. 147 bis del summenzionato Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
• va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
• va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
• in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale;
• Attestare, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di
propria competenza per l’adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteri
attribuiti dall’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e, nel rispetto dell'art. 147 bis dello stesso Decreto, verificata la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Casamicciola Terme, giugno 2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA DI PROGETTO - SCUOLE CHIESE
E PIANIFICAZIONE

Arch. Castagna Mariacaterina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
P R O V I N C I A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 13/06/2022
IL RESPONSABILE

Arch. Castagna Mariacaterina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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