
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 662 DEL 16-08-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO CONTRATTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Andrea De Caprio
REGISTRO SETTORIALE: 44 DEL 16-08-2019
CIG:

Oggetto: Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di partenariato
pubblico privato, ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
progettazione ed esecuzione della rifunzionalizzazione del locale commissariato
di p. s. presso l'immobile di proprieta comunale sito in via de felice e successiva
manutenzione Approvazione schema avviso esplorativo

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso che
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 18.07.2019 e per le motivazioni in1.
essa indicate, si è dato mandato allo scrivente, individuato quale RUP, per la
predisposizione di un Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse,
tesa ad individuare, a norma dell’art. 180, comma 1, d. lgs. 50/2016, (partenariato
pubblico – privato), un operatore economico cui affidare le prestazioni appresso
elencate:
progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di manutenzione e
rifunzionalizzazione, secondo le indicazioni ricevute dal SERVIZIO TECNICO
LOGISTICO E PATRIMONIALE DELLA POLIZIA DI STATO – CAMPANIA,
MOLISE, PUGLIA E BASILICATA, con nota del 08/10/2018, rubricate
“INDICAZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARSI AD UFFICI PER GLI
ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO”, la cui spesa sarà sostenuta dal
Comune di Marcianise;
esecuzione dei lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione dell’immobile di
proprietà comunale sito in Via De Felice – angolo Via Alfieri, disposto su due livelli
fuori terra, oltre locali tecnici ed una corte interna di circa 250 metri quadrati, da
ultimo adibito a sede degli uffici giudiziari del Tribunale di S. Maria C.V;

Preso atto che con Deliberazione di G.C. n.94 del 18/06/2019 “ Struttura organizzativa
dell’ Ente  - Modifica” il Servizio Lavori Pubblici ed anche il Settore Patrimonio, afferenti
in precedenza al III Settore sono confluiti nel Quinto Settore, il cui Dirigente ad Interim è
il Segretario Comunale, giusta Decreto Sindacale n. 12 del 13.06.2019;



IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti  gli
atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate

Approvare lo schema di Avviso Esplorativo redatto dall’Ufficio competnte, che fa parte1.
integrante della presente Determinazione;
Stabilire che l’Avviso venga pubblicato per almeno 30 giorni naturali e consecutivi sulla2.
home page del Comune di Marcianise, all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Andrea De Caprio  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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