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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 33
del 27/01/2023

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
Il Responsabile del Settore: Arch. Giuseppe DEL SORBO

DETERMINAZIONE N° 5 DEL 13/01/2023

Oggetto: Presa d’atto Concorso di progettazione per l’opera “Progettazione per i lavori di
efficientamento energetico alla scuola elementare Flocco” deserto ed indizione nuova gara.

IL CAPO SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – VERDE E ARREDO URBANO – PAESAGGIO – PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE:
- L’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123,
inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156, prevede
l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, al fine di rilanciare e accelerare il
processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di
programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi
attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che al fondo in
questione accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore ai 30.000 abitanti, le Città Metropolitane e le
Province ricompresi nelle aree indicate al comma 1;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 “Ripartizione del Fondo per la progettazione
territoriale” prevede una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657
per il 2022, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione
della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- L’allegato A al suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, dispone al Comune di
Poggiomarino l’assegnazione base di € 95.362,21.

CONSIDERATO CHE:
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- con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 01/08/2022 è stata indetta la procedura aperta telematica per concorso di
progettazione in due gradi ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito
in legge 3 agosto 2017, n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9
novembre 2021 n. 156 per la seguente opera “Progettazione per i lavori di efficientamento energetico alla scuola
elementare Flocco” e pertanto è stata effettuata la pubblicazione del Disciplinare di concorso di progettazione, per la
procedura telematica aperta in due gradi, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che si
svolgerà sulla piattaforma telematica https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/index.php;

- con la suddetta determina è stata approvata la modulistica di procedura aperta telematica per il concorso di
progettazione (disciplinare di concorso di progettazione, domanda di partecipazione, documentazione del concorso a
corredo), opportunamente predisposti dal Settore Lavori Pubblici;

- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato per il 09/09/2022;
- con Determina n. 497 del 14/09/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, la cui posteriorità della nomina della
stessa rappresenta un principio di carattere generale, e dunque applicabile anche ai concorsi di progettazione, di cui
all’art. 77, comma 7, del d. Leg.vo 50/2016 da parte dell’articolo 155 del D. Leg.vo 50/2016 medesimo;

- la Commissione Giudicatrice si è riunita e, sulla piattaforma telematica, nella sezione “aperture buste” ha constatato
l’assenza di offerte presentate;

VISTO il decreto-legge “Aiuti bis”, n. 115 del 9 agosto 2022 ha prorogato al 18 febbraio 2023 il termine entro il quale
ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare
bandi o disporre gli affidamenti, pena la revoca del contributo;

RITENUTO:
- di dover procedere alla presa d’atto dell’assenza di offerte e quindi all’esito di “gara deserta”;
- di porter procedere con l’indizione di una nuova gara per il concorso di progettazione di cui trattasi;

LETTA la relazione istruttoria che precede;
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la circolare Ministero Funzione Pubblica, 24.021995, n. 7/95;
VISTO d. Leg.vo 50/2016- Codice degli Appalti;
VISTO il Regolamento Comunale per l'adozione delle " Determine ", approvato con delibera del Consiglio Comunale, n. 73
del 30.10.1997, perfetta ai sensi di legge;
VISTO il decreto-legge “Aiuti bis”, n. 115 del 9 agosto 2022;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- di dare atto che la procedura aperta telematica per il concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’articolo 6-
quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, inserito dall’articolo
12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 per la seguente opera
“Progettazione per i lavori di efficientamento energetico alla scuola elementare Flocco” svoltasi sulla piattaforma
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telematica https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/index.php risulta andata deserta in quanto non risultano presenti
partecipanti nella sezione “apertura buste” come constatato dalla Commissione Giudicatrice riunita in seduta.

Inoltre di:
1. riavviare la procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’articolo 6-quater,
comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, inserito dall’articolo 12,
del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 per la seguente opera
“Progettazione per i lavori di efficientamento energetico alla scuola elementare Flocco” e pertanto procedere alla
pubblicazione del Disciplinare di concorso di progettazione, per la procedura telematica aperta in due gradi, ai sensi
dell’art. 154, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che si svolgerà sulla piattaforma telematica
https://comunedipoggiomarino.tuttogare.it/index.php con la modulistica già approvata nella precedente determina n.
414 del 01/08/2022 di indizione della procedura aperta;

2. Di dare atto che il premio per il concorso di progettazione pari a complessivi euro 5.972,11 oltre IVA e cassa per un totale
complessivo di euro 7.285,98 che è finanziato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021
che dispone al Comune di Poggiomarino l’assegnazione base di € 95.362,21.

3. Dare atto altresì che i fondi assegnati pari ad euro 95.362,21 fanno carico al capitolo 3474 del bilancio 2022;
4. Di dare atto che per la procedura in questione è stato conseguito il seguente CIG 93482915C6, così come indicato per la
precedente procedura andata deserta;

5. Di dare atto che per la procedura in questione è stato conseguito il seguente CUP J33C22002490001 così come indicato
per la precedente procedura andata deserta;

6. Dare atto che il Responsabile del Procedimento per la procedura di che trattasi è l’arch. Giuseppe Del Sorbo,
Responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Poggiomarino, giusto decreto del sindaco del 25.09.2020, n.180;

7. Dare atto che a seguito del presente provvedimento, unitamente al disciplinare di concorso di progettazione corredato di
tutti gli elaborati, il RUP potrà predisporre la nuova procedura aperta telematica per il concorso di progettazione di cui
trattasi.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 13/01/2023

Oggetto: Presa d’atto Concorso di progettazione per l’opera “Progettazione per i lavori di
efficientamento energetico alla scuola elementare Flocco” deserto ed indizione nuova gara.

VISTO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
.

Dalla Residenza Comunale, lì 13/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 13/01/2023

Oggetto: Presa d’atto Concorso di progettazione per l’opera “Progettazione per i lavori di
efficientamento energetico alla scuola elementare Flocco” deserto ed indizione nuova gara.

VISTO CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A P P O N E
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.

1

Dalla Residenza Comunale, lì 26/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 27/01/2023

Oggetto: Presa d’atto Concorso di progettazione per l’opera “Progettazione per i lavori di
efficientamento energetico alla scuola elementare Flocco” deserto ed indizione nuova gara.

N° 114 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
27/01/2023 al 11/02/2023.

Dalla Residenza Comunale, lì 27/01/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ESPOSITO ROSA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 27/01/2023

f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO


