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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 964/  del 14/11/2016 

 

 

OGGETTO: 

Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed energetico 

dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale pubblica 

Approvazione avviso per manifestazione di interesse all’affidamento e gestione  Proroga 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 964 del 14/11/2016; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

PREMESSO CHE: 

1. Con Deliberazione n. 92/2016, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale di 

Sant’Agnello ha formulato al Responsabile Servizio LL.PP. specifico atto di indirizzo 

per il recupero dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Diaz, da destinare ad 

edilizia residenziale pubblica, anche attraverso l’attivazione di risorse finanziarie 

private, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa; 

2. Con Deliberazione n. 103 del 13/09/2016, esecutiva come per legge, la Giunta 

Comunale di Sant’Agnello ha approvato il progetto definitivo relativo alla 

“Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed 

energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale 

pubblica" il cui costo, da quadro economico assomma a complessivi € 

3.972.582,65, di cui € 2.443.731,02 per lavori ed € 1.528.851,63 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante; 

3. Con Determina n. 613 del 13/09/2016, Il Responsabile del Servizio LL.PP. di 

Sant’Agnello ha avviato le procedure di gara per l’affidamento della progettazione 



esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, redazione delle 

relazioni geologica, geotecnica e archeologica relativa agli interventi di: 

“Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed 

energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale 

pubblica" 

4. Il Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Ambrosio, al fine di verificare la 

sussistenza dell’interesse da parte di operatori economici a realizzare e/o gestire 

l’intervento immobiliare cofinanziando il progetto per una quota di almeno il 5% del 

quadro economico complessivo rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori 

a fronte del diritto di manutenere e/o gestire il plesso di opere a realizzarsi, ha 

predisposto l’avviso esplorativo e lo schema di lettera di intenti per manifestazione 

di interesse all’affidamento dei lavori e/o della successiva gestione almeno 

decennale; 

5. Il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Sant’Agnello con Determina n. 75 

del 26.10.2016, n. gen. 754 approvava approvava l’avviso esplorativo e lo schema 

di lettera di intenti per manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori e/o della 

successiva gestione almeno decennal; 

DATO ATTO CHE: 

Con l’avviso di che trattasi non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi ma si intende promuovere semplicemente ed esclusivamente un’indagine 

conoscitiva finalizzata alla verifica di fattibilità della finanzia di progetto e/o dello 

strumento del partenariato pubblico/privato quale procedura di realizzazione e/o 

gestione dell’intervento di: “Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed 

adeguamento strutturale ed energetico dell'immobile di proprietà comunale da 

destinare ad edilizia residenziale pubblica"; 

PRESO ATTO: 

del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., acquisita ancorché il presente atto 

non comporta riflessi immediati sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente; 

che alla scadenza della manifestazione sono pervenute solo n. 5 richieste, come risulta 

dal protocollo informatico del Comune; 

 
RITENUTO insufficiente il numero di richieste pervenute rispetto alla tipologia di intervento previsto 

dalla manifestazione di interesse; 

 

VISTI: 

o Il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

o Il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai 

sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016; 

o lo Statuto comunale; 

o il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

o il vigente regolamento per l’adozione delle determinazioni; 



o Il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutto quanto premesso, visto e considerato; 

D E T E R M I N A 

a) Di approvare integralmente la premessa; 

b) Di confermare, tranne per il termine previsto per la presentazione, l’approvazione dell’avviso 

esplorativo e lo schema di lettera di intenti per manifestazione di interesse l’affidamento dei lavori 

e/o della successiva gestione almeno decennale, al fine di verificare la sussistenza dell’interesse da 

parte di operatori a realizzare e/o gestire l’intervento denominato: “Rigenerazione dell'ambito 

urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed energetico dell'immobile di proprietà comunale da 

destinare ad edilizia residenziale pubblica" prevedendo di cofinanziare il progetto per una quota di 

almeno il 5% del quadro economico complessivo rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, 

a fronte del diritto di manutenere e/o gestire il plesso di opere a realizzarsi; 

c) Di dare atto che con l’avviso di che trattasi non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi 

ma si intende promuovere semplicemente ed esclusivamente un’indagine conoscitiva finalizzata 

alla verifica di fattibilità della finanzia di progetto e/o dello strumento del partenariato 

pubblico/privato quale procedura di realizzazione e/o gestione dell’intervento di: “Rigenerazione 

dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed energetico dell'immobile di proprietà 

comunale da destinare ad edilizia residenziale pubblica"; 

d) Di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle lettere di intenti previsto per il 

giorno 14/11/2016 ore 13.00, al giorno 28.11.2016 ore 13.00. Le modalità di presentazione 

previste sono: a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

urbanistica.santagnello@asmepec.it; all’ufficio Protocollo del Comune, ubicato nella Sede del 

Comune in Sant’Agnello, alla p.zza Matteotti n. 24, Secondo piano; 

e) Di dare ampia diffusione all’avviso ivi approvato attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio 

Online e sul sito internet del Comune di Sant’Agnello; 

f) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Francesco Ambrosio, di 

provvedere a tutti gli atti consequenziali. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 



 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 

 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344


