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Registro Generale n. 94                                                Registro Area n. 45 

 

C O P I A   DI   DETERMINAZIONE 

 

Data:  

10.02.2015 

DETERMINA DI APPROVAZIONE 4° AGGIORNAMENTO (FEBBRAIO 

2015) DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DI 

SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00, relativi alla 

programmazione, progettazione e realizzazione di interventi pubblici, ai sensi 

del comma 2 dell’art. 91, del comma 7 dell’art. 10 e del comma 11 dell’art. 

125 del D.L.vo n. 163/2006 nonché del Regolamento Comunale per i lavori, 

le forniture ed i servizi in economia.  
 

L’anno duemilaquindici, il giorno  dieci  del mese di  Febbraio. 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  3°  

 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 81  del  18.04.2002; 

VISTO  il  D.L.vo  18.08.2000,  n. 267; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4148 del 17.05.2011, con il quale sono state conferite all’Ing. 

Letizio NAPOLETANO tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000,  n. 267  per 

quanto concerne il Settore 3°, Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo e Gestione Territorio;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 11533 del 18.12.2013, con il quale sono state conferite al Dr. 

Gerardo IANNELLA tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000,  n. 267 per 

quanto concerne i Settori 1° e 2°; 

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14.06.2007; 

 

PREMESSO:  

 

- CHE la Regione Campania al fine di rispettare i tempi per la spesa dei fondi comunitari di cui 

al PO FESR 2007/2013 ha elaborato le “Iniziative di Accelerazione della Spesa” nel cui 

ambito ha attivato una serie di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei 

Comuni campani; 

- CHE la fine del periodo di programmazione 2007/2013 per il fondo FESR e per il PSR, ha 

concentrato il finanziamento, la realizzazione e la rendicontazione di ulteriori interventi nel 

periodo che arriverà alla data del 31 dicembre 2015, prevista per spesa e rendicontazione degli 

interventi finanziati su tali fondi comunitari; 

- CHE i tempi per la realizzazione dei progetti finanziati ed in corso di finanziamento, e la loro 

definitiva rendicontazione devono essere coerenti con gli Orientamenti di chiusura dei 

Programmi Operativi di cui alla Decisione C(2013) 1573 del 20.03.2013 e che il non rispetto 

di tali tempi comporta la revoca totale del finanziamento; 
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- CHE le procedure da seguire ai fini della realizzazione e rendicontazione delle opere 

finanziate ed in corso di finanziamento sono quelle riferite ai fondi europei di cui ai 

Regolamenti (CE) 1828/2006 e 1083/2006 e nei documenti regionali “Manuale di 

Attuazione” del PO Campania FESR 2007/2013 versione di Maggio 2013, “Manuale delle 

procedure per i controlli di I livello” del PO Campania FESR 2007/2013 versione di 

Maggio 2013 e della Decisione della Commissione Europea del 20.03.2013 

“sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per 

beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale 

europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)”; 

- CHE il Comune di Cerreto Sannita è destinatario di finanziamenti ed ha in corso procedure 

per l’ottenimento di altri finanziamenti per la realizzazione di interventi pubblici 

principalmente a valere sui fondi di cui al PO FESR ed al PSR, ma anche su altri fondi di 

provenienza nazionale/regionale; 

- CHE, al fine di raggiungere gli obiettivi di realizzazione di tutti gli interventi già finanziati e/o 

in corso di finanziamento, sarà necessario individuare figure esterne per le attività di 

programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi pubblici; 

- CHE, con Determinazione del Responsabile del 3° Settore del Comune di Cerreto n. 485 del 

21 luglio 2014 veniva approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione dell’elenco di cui 

all’oggetto; 

- CHE in data 21 luglio 2014, con scadenza 05 agosto 2014, veniva pubblicato sull’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di Cerreto Sannita l’Avviso Pubblico per la 

“Costituzione dell’elenco di operatori economici di fiducia per l’affidamento di incarichi 

per l’espletamento di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, relativi alla 

programmazione, progettazione e realizzazione di interventi pubblici, ai sensi del comma 2 

dell’art. 91, del comma 7 dell’art. 10 e del comma 11 dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 

nonché del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”; 

- CHE con Determinazione n. 518 in data 08 agosto 2014 veniva approvato l’ “ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER 

L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00, relativi alla 

programmazione, progettazione e realizzazione di interventi pubblici, ai sensi del comma 2 

dell’art. 91, del comma 7 dell’art. 10 e del comma 11 dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 

nonché  del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”; 

- CHE con Determinazione n. 628 in data 17 settembre 2014 veniva approvato il  “1° 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO 

INFERIORE AD € 40.000,00, relativi alla programmazione, progettazione e realizzazione di 

interventi pubblici, ai sensi del comma 2 dell’art. 91, del comma 7 dell’art. 10 e del comma 

11 dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 nonché del Regolamento Comunale per i lavori, le 

forniture ed i servizi in economia”; 

- CHE con Determinazione n. 681 in data 09 ottobre 2014 veniva approvato il  “2° 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO 

INFERIORE AD € 40.000,00, relativi alla programmazione, progettazione e realizzazione di 

interventi pubblici, ai sensi del comma 2 dell’art. 91, del comma 7 dell’art. 10 e del comma 

11 dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 nonché del Regolamento Comunale per i lavori, le 

forniture ed i servizi in economia”; 

- CHE con Determinazione n. 831 del 20.11.2014 veniva approvato il  “3° 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO 

INFERIORE AD € 40.000,00, relativi alla programmazione, progettazione e realizzazione di 

interventi pubblici, ai sensi del comma 2 dell’art. 91, del comma 7 dell’art. 10 e del comma 

11 dell’art. 125 del D..vo n. 163/2006 nonché del Regolamento Comunale per i lavori, le 

forniture ed i servizi in economia”; 



 
 

- CHE con la Determinazione n. 518/2014 si decideva che A partire dal quarto mese 

successivo alla data di costituzione dell’elenco e fino alla scadenza della presente lista di 

operatori, (l’aggiornamento) avverrà in maniera automatica con scadenza trimestrale, 

salvo motivate esigenze.”; 

 

Precisato: 

- che, ai sensi della istituzione dell’Elenco, questo Ente non è in alcun modo vincolato a 

procedere agli affidamenti che sono solo programmati e non definiti; 

- che con la istituzione dell’elenco non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gara d’appalto o di  trattativa privata; non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 

all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all’esperienza maturata, ma 

semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali affidare  incarichi per l’espletamento di 

servizi, ai sensi del comma 2 dell’art. 91, del comma 7 dell’art. 10 e del comma 11 dell’art. 

125 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. nonché del Regolamento Comunale per i lavori, le 

forniture ed i servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 

del 14.06.2007; 

- che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 

questo Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista ivi inserito, in Ordine 

all’eventuale conferimento; 

- che il fine della semplificazione e della celerità dell’azione amministrativa dovrà comunque 

salvaguardare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza nell’affidamento dei suddetti incarichi; 

- che il Comune di Cerreto Sannita potrà far ricorso all’elenco per l’espletamento dei servizi, 

ogni qualvolta si tratti di attività che richiedono una competenza non presente tra il personale 

dipendente, oppure quando lo stesso personale non possa assumere detta incombenza a causa 

di altri impegni in corso di esecuzione; 

- che l’elenco formato presso questo Comune avrà validità di tre anni (trentasei mesi) e sarà 

sottoposto ad aggiornamento mensile per i primi tre mesi e ad aggiornamento trimestrale a 

partire dal quarto mese e fino alla fine di validità dell’elenco stesso; 

- che l’Ente si riserva la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell’elenco e/o ad 

adottare modalità di affidamento diverse da quella di attingere all’elenco nel caso di specifica 

particolare professionalità richiesta: per il rispetto di accordi e/o prescrizioni di altri enti, per 

consentire la continuità degli incarichi, per eventuali incompatibilità, per carenza di adeguate 

professionalità all’interno dell’elenco e in ogni altro caso debitamente motivato e nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

Considerato:  

 

- che le domande pervenute dal 09 ottobre 2014 e fino alla data del 08 novembre 2014 

compreso, sono n. 3 (tre): 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Rega Beniamino 10/09/1964 05/02/2015 1349 

 

- che tra le domande pervenute non ve ne sono per le quali è stata riscontrata difformità non 

sanabile rispetto ai criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico;  

 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “1 progettazione, direzione dei lavori, 

contabilità” sono n. 2 (due). Gli ammessi sono i seguenti: 



 
 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 1 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 1.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “2 coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione di esecuzione (d.lgs. 81/08)” sono n. 2 (due).  

Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 2 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 2.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “3 collaudi statici” sono n. 1 (una).  

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 3 viene aggiornato 

secondo quanto riportato nell’allegato n. 3.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “4 collaudi tecnico-amministrativi” 

sono n. 2 (due).  

- Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 4 viene aggiornato 

secondo quanto riportato nell’allegato n. 4.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “5 relazioni geologiche, geognostiche e 

geotecniche” sono n. 0 (zero). Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la 

tipologia 5 viene aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 5.4 alla presente 

determinazione; 
 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “6 rilievi topografici, frazionamenti, 

pratiche catastali, perizie di stima e attività di disegnatore” sono n. 0 (zero). Di 

conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 6 viene aggiornato 

secondo quanto riportato nell’allegato n. 6.4 alla presente determinazione; 
 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “7 pratiche per ottenimento CPI e/o 

agibilità per locali e attività di pubblico spettacolo” sono n. 0 (zero). Di conseguenza il 

nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 7 viene aggiornato secondo quanto 

riportato nell’allegato n. 7.4 alla presente determinazione; 
 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “8 attività di supporto al Responsabile 

Unico del Procedimento” sono n. 2 (due). Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Rega Beniamino 10/09/1964 05/02/2015 1349 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 8 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 8.4 alla presente determinazione; 



 
 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “9 pianificazione urbanistica” sono n. 0 

(zero). Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 9 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 9.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “10 certificazioni energetiche” sono n. 1 

(una). Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

-  Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 10 viene aggiornato 

secondo quanto riportato nell’allegato n. 10.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “11 indagini e studi in materia di 

ambiente (VAS, VIA, ecc.) e acustica (impatto acustico, clima acustico, ecc.)” sono n. 0 

(zero). Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 11 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 11.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “12 verifiche di messa a norma degli 

edifici scolastici di proprietà dell’Ente” sono n. 0 (zero). Di conseguenza il nuovo elenco di 

operatori economici per la tipologia 12 viene aggiornato secondo quanto riportato 

nell’allegato n. 12.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “13 consulenze di tipo specialistico” 

sono n. 2 (due). Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Rega Beniamino 10/09/1964 05/02/2015 1349 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 13 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 13.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “14 attività di verifica della 

progettazione art. 47 e seguenti D.P.R. 207 e s.m.i” sono n. 1 (uno). Gli ammessi sono i 

seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 14 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 14.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “15 altro” sono n. 1 (uno). Gli ammessi 

sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Rega Beniamino 10/09/1964 05/02/2015 1349 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 15 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 15.4 alla presente determinazione; 

 

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14 giugno 2007; 

 

 DETERMINA 

 

Per  i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 



 
 

Di prendere atto che le domande pervenute dal 09 settembre 2014 e fino alla data del 08 ottobre 

2014 compreso, sono n. 3 (tre) e che tra di esse non ve ne è nessuna per la quale è stata riscontrata 

difformità non sanabile rispetto ai criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico;  

 

Di prendere atto  

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “1 progettazione, direzione dei lavori, 

contabilità” sono n. 2 (due). Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 1 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 1.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “2 coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione di esecuzione (d.lgs. 81/08)” sono n. 2 (due).  

Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 2 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 2.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “3 collaudi statici” sono n. 1 (una).  

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 3 viene aggiornato 

secondo quanto riportato nell’allegato n. 3.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “4 collaudi tecnico-amministrativi” 

sono n. 2 (due).  

- Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Massarelli Luigia 05/09/1955 21/01/2015 602 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 4 viene aggiornato 

secondo quanto riportato nell’allegato n. 4.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “5 relazioni geologiche, geognostiche e 

geotecniche” sono n. 0 (zero). Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la 

tipologia 5 viene aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 5.4 alla presente 

determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “6 rilievi topografici, frazionamenti, 

pratiche catastali, perizie di stima e attività di disegnatore” sono n. 0 (zero). Di 

conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 6 viene aggiornato 

secondo quanto riportato nell’allegato n. 6.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “7 pratiche per ottenimento CPI e/o 

agibilità per locali e attività di pubblico spettacolo” sono n. 0 (zero). Di conseguenza il 

nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 7 viene aggiornato secondo quanto 

riportato nell’allegato n. 7.4 alla presente determinazione; 



 
 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “8 attività di supporto al Responsabile 

Unico del Procedimento” sono n. 2 (due). Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Rega Beniamino 10/09/1964 05/02/2015 1349 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 8 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 8.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “9 pianificazione urbanistica” sono n. 0 

(zero). Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 9 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 9.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “10 certificazioni energetiche” sono n. 1 

(una). Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

-  Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 10 viene aggiornato 

secondo quanto riportato nell’allegato n. 10.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “11 indagini e studi in materia di 

ambiente (VAS, VIA, ecc.) e acustica (impatto acustico, clima acustico, ecc.)” sono n. 0 

(zero). Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 11 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 11.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “12 verifiche di messa a norma degli 

edifici scolastici di proprietà dell’Ente” sono n. 0 (zero). Di conseguenza il nuovo elenco di 

operatori economici per la tipologia 12 viene aggiornato secondo quanto riportato 

nell’allegato n. 12.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “13 consulenze di tipo specialistico” 

sono n. 2 (due). Gli ammessi sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Rega Beniamino 10/09/1964 05/02/2015 1349 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 13 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 13.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “14 attività di verifica della 

progettazione art. 47 e seguenti D.P.R. 207 e s.m.i” sono n. 1 (uno). Gli ammessi sono i 

seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Lombardi Salvatore 02/12/1981 03/02/2015 1224 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 14 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 14.4 alla presente determinazione; 

 

- che le nuove istanze/aggiornamenti per la tipologia “15 altro” sono n. 1 (uno). Gli ammessi 

sono i seguenti: 

Cognome Nome nato_il Data acquisizione Protocollo 

Rega Beniamino 10/09/1964 05/02/2015 1349 

Di conseguenza il nuovo elenco di operatori economici per la tipologia 15 viene 

aggiornato secondo quanto riportato nell’allegato n. 15.4 alla presente determinazione; 



 
 

 

Di Approvare gli elenchi di Operatori Economici di fiducia per l’affidamento di incarichi per 

l’espletamento di servizi di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, ai sensi del comma 2 

dell’art. 91, del comma 7 dell’art. 10 e del comma 11 dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 nonché 

del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, allegati alla 

presente determinazione (Allegati n. 1.4-2.4-3.4-4.4-5.4-6.4-7.4-8.4-9.4-10.4-11.4-12.4-13.4-

14.4-15.4); 

Di Confermare che il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Letizio Napoletano; 

Di Stabilire che gli elenchi di operatori economici approvati con la presente determinazione, 

verranno aggiornati trimestralmente (per il prossimo trimestre a partire dal giorno 09 

febbraio 2015 e fino al 08 maggio 2015 incluso) con le domande pervenute secondo forme e 

modalità dell’Avviso Pubblico allegato.  

Dare Atto, altresì, che la presente determina, con gli Allegati elenchi di operatori economici: 

a) va pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per il tempo di 15 giorni; 

b) va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria e 

disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente. 

 

Il Responsabile del 3° Settore 

                                                                                                  f.to Ing. Letizio NAPOLETANO 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

R. P. n. 213   

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del 

vigente Regolamento Comunale, per 15 giorni a partire dal  11.02.2015.- 

 

  Il Responsabile dell'Ufficio dell'Albo                                Il Responsabile del 3° Settore  

           f.to Maria PALUMBO                                           f.to Ing. Letizio NAPOLETANO 

 

    

 

 

 

 

SI ATTESTA che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 5 del 

Regolamento Comunale con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e sarà affissa all'albo pretorio per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

La presente determina è copia conforme all’originale.- 
 

                                                                                       Il Responsabile del 3° Settore 

                                                                                        F.to  Ing. Letizio NAPOLETANO 

 

 

 


