
Città di Caserta
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA(Uff.Segreteria del Dirigente)

                                                             
DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 854 del 24/05/2019

                                                                                                                

Oggetto: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 
provincia" della Città di Caserta. Avviso pubblico per la costituzione di un 
elenco di esperti (short list) -Approvazione elenco esperti.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM del 25.5.2016, ha approvato il "Bando per la presentazione di
progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (GU. 11. 127 del/'1.6.2016);

-che a seguito della pubblicazione del citato Bando, il  Comune di  Caserta ha avanzato la propria candidatura per il
finanziamento della Proposta progettuale complessiva per la “Riqualificazione urbana e la sicurezza delle frazioni di
Tuoro, Casolla e Puccianiello”, approvata con Delibera G.C. n. 24 del 26.08.2016;

-che la su richiamata Proposta progettuale è stata positivamente valutata ed inserita nella graduatoria di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  06.12.2016 e  per  la  realizzazione  della  stessa,  la  Città  di  Caserta  è  stata
assegnataria di  un finanziamento di € 18.000.000,00 a valere sulle risorse del  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(delibera CIPE n.72 del 07.08.2017); 

-che in data 10.01.2018 è stata sottoscritta in forma digitale la Convenzione tra il Comune di Caserta e la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, approvata con DPCM in data 15.01.2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 26.03.2018,  che
disciplina le modalità di erogazione del finanziamento e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti
proposti;

-che in  data  27.02.2019,  prot.  n.  24023,  è  stata  sottoscritta  in  forma  digitale  la  “Convenzione  di  modifica  alla
Convenzione” che modifica parzialmente gli artt. 3-7 e 9 della precedente Convenzione;

-che la Proposta Progettuale Complessiva della Città di Caserta è costituita dai seguenti interventi pubblici:

 Ambito urbano di Tuoro-Parco Primavera:

Ø Realizzazione Parcheggio piazza Suppa e struttura sportiva centro parrocchiale

Ø Riqualificazione impianti sportivi

Ø Riqualificazione urbana e sicurezza

Ø Acquisizione edificio blocco B1

Ø Attività culturali ed educative – Progetto di Comunicazione integratoAmbito urbano di Santa Barbara - Realizzazione
di spazi pubblici, orti tematici e riqualificazione dei tracciati viari 
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Ø Ambito urbano di Puccianiello - Intervento di riqualificazione dei tracciati viari storici 

-che  con Determinazione Dirigenziale n. 1288 del 07.09.2018 è stato affidato alla Società REANA S.r.l  l’incarico di
Consulenza per la redazione del progetto di Comunicazione integrato e la relativa attività di direzione operativa alla
esecuzione dei contratti;

-che con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1335  del  14.09.2018  è  stato  approvato  il  “Progetto  di  Comunicazione
integrato”, redatto dalla Società REANA S.r.l., per un importo complessivo pari a € 550.000,00;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 586 del 11.04.2019 è stato approvato un avviso pubblico per la costituzione 

Short list  di esperti da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali esterni di assistenza tecnico-specialistica 

per la gestione ed attuazione del Progetto di Comunicazione Integrato del “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" della 

Città di Caserta;

-che l’avviso pubblico è stata pubblicato dal 12.04.2019  n. prot. 45974 con scadenza 29.04.2019,

prorogata con avviso in data 16.05.2019  prot. n. 58676 al 23.05.2019;

Visto l’elenco di esperti che hanno manifestato interesse per l’iscrizione nella short list in oggetto, allegato al presente 

atto;

Ritenuto di dover approvare l’allegato elenco degli esperti su indicato;

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riprodotto;

1. di approvare l’elenco di esperti scaturito dall’avviso pubblico  pubblicato in data 12.04.2019 ed approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 586 del 11.04.2019, che costituisce l’allegato ”A” e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di dare atto che, con la formazione dell’elenco dei professionisti di cui sopra, non viene posta in essere alcuna 

procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzioni
di punteggi o altre classificazioni di merito;

4. di dare atto, altresì, che l’elenco avrà validità fino alla pubblicazione di nuovo specifico avviso a seguito del quale sarà

sottoposto ad aggiornamento mediante inserimento delle istanze presentate dai professionisti interessati in possesso dei 
requisiti richiesti;

5. di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della presente;

6. di significare che , ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D. Lgs 2 luglio 

2010 n.104 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, al quale é possibile presentare i propri rilievi , in ordine 

alla legittimità entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 D.P.R. 24 novembre 1071 n.1199;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e al Dirigente responsabile della 

Trasparenza.
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Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti  viene  garantito tramite  gli  uffici  comunali  ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento  al  quale  l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di  Caserta.
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