
(Provincia di Salerno).

D ORIGINALE

0 CORZX

f determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 125 /2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Revoca incarico professionale per supporto al responsabile

dell'area tecnica in materia di aggiornamento del canone enfiteutico e

r affrancazione dei livelli dei terreni agricoli appartenenti al patrimonio

disponibile del Comune di Postiglione. Nuovo affidamento alla seconda

migliore offerta - CIG n. Z8F1CE935C

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove, del mese di giugno, netta Casa Comunale, il sottoscritto

Arch. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e quindi,

legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed

il;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto HD. Lgs. 165/2001;

visto HD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE :

La Regione Campania, a seguito del riordino defè funzioni, con la legge 17 marzo 1981 n. 11, ha disciplinato
l'esercizio delle funzioni relative agli usi civici e alle terre collettive appartenenti alle popolazioni residenti, di cui alla
legge n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928, le quali ne avevano delegando la gestione amministrativa ai Comuni.

In ossequio alle disposizioni della legge sopra indicate e di tutta la normativa vigente riguardante la materia, il
Comune ha ritenuto di dover procedere alla verifica delle situazioni di fatto che interessano le terre gravate da
liveUL -̂fine-dipBj-vveder-e-all'adozione-dei-dovuti-Dravvedìmen-t;.-1 —- —

Con deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2016 sì è proceduto ad approvare il nuovo regolamento comunale per i
criteri di calcolo del canone enfiteutico e del relativo capitale di affrancazione, approvando, per l'effetto, in rettifica di
precedente deliberazione di C.C. n. 26 del giorno 07/09/2015, il nuovo criterio di calcolo del canone enfiteutico e del
relativo capitale di affrancazione dei terreni agricoli e dei fabbricati, con determinazione, in particolare, con riferimento
ai terreni agricoli, l'ulteriore coefficiente di rivalutazione del reddito dominicale, già rivalutato con i criteri fissati dalle
leggi n. 662/96 e n. 228/2012.

L'ari 2 del citato regolamento comunale prevede che la gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi è. di
competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, che, in caso di comprovata necessità, può avvalersi di consulenza
estema.

Con deliberazione di G.C. n. 115 del 30/12/2016 l'Amministrazione Comunale ha fornito apposito indirizzo politico
amministrativo al Responsabile dell'Area Tecnica, per il compimento degli atti gestionali preordinati all'affidamento
all'esterno di un incarico professionale, teso sia alla ricognizione dei soggetti intestatari dei terreni gravati da livello,
sia alla gestione di tutte le pratiche di pagamento del canone di enfiteusi ed ancor più di tutti gli adempimenti legati
all'eventuale richiesta di affrancazione degli stessi, al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la notificazione
corretta e completa degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici nei confronti di tutti i soggetti intestatari di terreni
gravati da livello, siti in Comune di Postiglione.

Si è ravvisata la necessità di procedere con solerzia ad una puntuale ricognizione di tutti i soggetti livellari, con
allineamento dei relativi dati catastali, provvedendo ai necessari sopralluoghi presso i competenti uffici regionali,
detentori della documentazione cartacea, al fine di consentire la notificazione corretta e completa degli avvisi di
pagamento a tutti i soggetti interessati.

Stante l'assenza di personale qualificato nella dotazione organica in servizio presso l'Ente, con determinazione del
responsabile dell'area tecnica N. 07 del 13.01.2017 si è approvato l'awiso pubblico per la manifestazione d'interesse

1 volto ad affidare all'esterno un incarico professionale, teso sia alla ricognizione dei soggetti intestatari dei terreni
gravati da livello, sia alla gestione di tutte le pratiche di pagamento del canone di enfiteusi ed ancor più di tutti gli
adempimenti legati all'eventuale richiesta di affrancazione degli stessi al fine di non esporre l'Ente a danni patrimoniali
conseguenti al mancato espletamento delle pratiche di che trattasi.

Con prot. n. 97 del, 13.01.207 è stato affisso all'albo dell'ente l'awiso pubblico per la manifestazione d'interesse
scadente il 30.01.2017.

Alla scadenza del 30.01.2017 sono giunte N° 11 manifestazioni:

1. P.A. Gabriele Brenca - ardi. Claudio D'angelo - Roccadaspide (SA) - prot. 104 del 16.01.2017;
2. Dott. Agr. Francesco Vitolo - Eboli (SA) - prot. 218 del 27.01.2017;
3. A&T - architettura e territorio srl - Palermo - prot 236 del 30.01.2017;
4. Geom. Gianluca Apolloni - Bibiana (TO) - prot. 237 del 30.01.2017;
5. Ing. Luigi Proto - Centrane (SA) - prot. 238 del 30.01.2017;
6. Geom. Pasquale Salerno - Baronissi (SA) - prot. 239 del 30.01.2017;
7. Geom. Alfredo Luciano-Salerno-prot. 240 del 30.01.2017;
8. Geom. Mario Matila Priante - Sassano (SA) - prot. 241 del 30.01.2017;
9. Ing. Antonio Serio - Altavilla Silentina (SA) - prot 242 dei 30.01.2017;
10. Geom. Vincenzo Forlano - Postiglione (SA) - prot. 243 del 30.01.2017;
11. Geom. Massimo Maraia - Caggiano (SA) -prot 314 del 03.02.2017 (PEC del 30.01.2017 ore 21,15)

In virtù dell'esperienza maturata in materia di allodiazioni, calcoli enfiteuti, esperienza maturata tratta dai curricula dei
partecipanti alla fase successiva sono stati invitati 5 professionisti a trasmettere la migliore offerta relativa a :

/. Importo prestazione professionale per ogni canone definito
2. Importo prestazione professionale per ogni pratica di affrancazione definita (fino alla stipula, registi-azione e trascrizione

dell'atto)
3. Offèrta in termini di presenza presso il comune di Postiglione per assistenza agli utenti (fi-ont-office). L'offerta dovrà

prevedere il numero di ore/giorni di presenza settimanale presso l'ente per una durata minima di sei mesi. L'offerta dovrà
contenere una relazione in merito alla attività da svolgere per il sei-vizio posto in gara.

Inviata a mezzo PEC in data 10.02.2017 a:

1. P.A. Gabriele Brenca - arch. Claudio D'angelo - Roccadaspide (SA);
2. Dott. Agr. Francesco Vitolo - Eboli (SA) ;
3. Geom. Gianluca Apolloni — Bibiana (TO);



4. Geom. Mario Mattia Priante - Sassano (SA);
5. Geom. Massimo Maraia - Caggiano (SA).

Alla data di scadenza indicata dalla PEC dell'ufficio del 14.02.2017, ore 24:00, sono giunte le offerte di tre
professionisti :

1. P.A. Gabriele Brenca - arch. Claudio D'angelo - Roccadaspide (SA) - prot. 4161 del 15.02.2017;
2. Geom. Gianluca Apolloni - Bibiana (TO) -prot. 463 del 15.02.2017;
3. Geom. Mario Mattia Priante - Sassano (SA) - prot. 462 del 15.02.2017;
4. Geom. Massimo Maraia- Caggiano (SA) - fuori termine (PEC del 22.02.2017 ore 21,15)

.Dall'esame e vaiutazione delle offerte presentate, attività effettuata dal responsabile dell'area tecnica congiuntamente
-alla segreteria comunale, si evince;

professionista

Gabriele Brenca —
Claudio D'Angelo

Mario Mattia Priante

Gianluca Apolloni

Importo prestazione
canone definito
€ 5, OO/ per canone
definito

€ 5,007 per canone
definito

€ 1 8, OO/ per canone
definito

Importo prestazione
affrancazione
€ 39, OO/ per
affrancazione
definita

€ 40, OO/ per
affrancazione
definita

€ 65, OO/ per
affrancazione
definita

Modalità svolgimento servizio

Disponibilità di N° 2 unità operative per 7 ore
settimana/i (4 antimeridiane e 3 pomeridiane),
uno o più giorni, per una durata di 12 mesi -
estensibile. Predisposizione bollettini, atti per
affranco , trasmissione agenzia entrate, registri,
ecc.
Disponibilità di N° 1 unità operativa per 8 ore
settimanali (4 antimeridiane e 4 pomeridiane) in
due giorni per una durata di 10 mesi.
Predisposizione bollettini, atti per affranco
trasmissione agenzia entrate, registri, stampe in
dwg su parìicellare, ecc. s
Front office - 1 ° mese 4h/1 giorno settimanale
2° mese 4h/15 giorni- 3° mese 4h/al mese

Predisposizione avvisi
DATO ATTO che il corrispettivo delle prestazioni è inferiore a 40.000,00 euro.

VISTO
ecc.

D. Lvo 50/2016, ari. 36, comma 2, lettera a) e regolamento comunale per il conferimento di incarichi, consulenze,

VISTO le linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 in materia di affidamenti sotto soglia
in particolare punto 3.3 relativo ai criteri di selezione, scelta del contraente e l'obbligo di motivazione, nonché il successivo
punto 4.2 relativo al confronto competitivo.

VISTO il D. Lvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a) e regolamento comunale per il conferimento di incarichi, consulenze,
ecc,

ATTESO che l'offerta presentata dall'ATI P.A. Gabriele Brenca ed arch. Claudio D'Angelo di Roccadaspide (SA), via Fonte,
271, dotata dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, è economicamente più vantaggiosa per l'ente sia dal punto
di vista dei costo che dell'offerta migliorativa riguardo lo svolgimento dell'attività di front office (due unità operative per 7
ore settimanali per 12 mesi) è superiore rispetto la seconda migliore offerta (8 ore settimanali con un operatore per 10
mesi, ed un costo superiore di 1 euro sulle prestazioni unitarie).

CON determinazione UTC n. 57 del 22.03.2017 è stato affidato all'ATl P.A. Gabriele Brenca ed arch. Claudio D'Angelo di
Roccadaspide (SA), via Fonte, 271, la ricognizione dei soggetti intestatari dei terreni gravati da livello, la gestione di tutte
le pratiche di pagamento del canone di enfiteusi ed ancor più di tutti gli adempimenti legati all'eventuale richiesta di
affrancazione, per gli importi e le attività offerte nella manifestazione d'interesse, con l'intendo di perfezionare l'incarico a
seguito trasmissione delle certificazioni e/o attestazioni degli enti, indicati e dichiarati nella manifestazione d'interesse, in
merito al corretto ed esaustivo svolgimento delle prestazioni professionali rese in materia di canoni enfiteutici e/o usi civici.

CON PEC, trasmessa al capogruppo dell'ATl, del 12.05.2017 questo ufficio ha inoltrato formale richiesta in merito alla
verifica delle dichiarazioni rese in fase di manifestazione d'interesse, tale diffida è stata reiterata il giorno 9.06.2017, a
mezzo PEC, con la precisa indicazione di adempiere a quanto richiesto entro e non oltre, il 12.06.2017, alle ore 12,00,
pene revoca dell'affidamento.

DATO ATTO che nulla è pervenuto all'ente entro la data prefissata, né alla data odierna.

RITENUTO procedere alla revoca dell'affidamento all'ATl P.A. Gabriele Brenca ed arch. Claudio D'Angelo di
Roccadaspide (SA), via Fonte, 271, giusta determinazione UTC n. 57 del 22.03.2017.

RITENUTO ALTRESÌ' procedere all'affidamento del servizio di ricognizione dei soggetti intestatari dei terreni gravati da
livello, la gestione di tutte le pratiche di pagamento del canone di enfiteusi ed ancor più di tutti gli adempimenti legati
all'eventuale richiesta di affrancazione, alla seconda migliore offerta inoltrata dal geom. Mario Mattia Priante di- Sassano
(SA), via Mautoni, 14, per gli importi e le attività offerte nella manifestazione d'interesse.

ATTESO altresì che la copertura finanziaria dei procedimenti istruttori relativi alla riscossione dei canoni attuali e pregressi
e delle affrancazioni sarà assicurata dai relativi proventi nonché quelli derivanti dai diritti di segreteria e dalle spese
accessorie che saranno versate dai cittadini interessati ai provvedimenti.

DETERMINA



1. Di procedere alla revoca dell'affidamento all'ATI P.A. Gabriele Brenca ed arch. Claudio D'Angelo di Roccadaspide
(SA), via Fonte, 271, giusta determinazione UTC n. 57 del 22.03.2017, per grave inadempimento a seguito mancato
riscontro alle PEC dell'UTC relative alla verifica delle autocertificazioni prodotte in sede di manifestazione d'interesse;

2. Di affidare al geom. Mario Mattia Priante di- Sassafgr (SA), via Mautoni, 14, la ricognizione dei soggetti intestatari dei
terreni gravati da livello, la gestione di tutte le pràtiche di pagamento del canone di enfiteusi ed ancor più di tutti gli
adempimenti legati all'eventuale richiesta di affrancazione, per gli importi e le attività offerte nella manifestazione
d'interesse.

3. Di notificare, a mezzo PEC, la presente determinazione all'ATI Brenca — D'Angelo di Roccadaspide.

-4: — Brs-ottoscrrvere-OTrnhgeomr^ario-Malfta^rianten^^
svolte sono state allegate alla manifestazione d'interesse presentata.

5. Di dare atto che si provvedere alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'ari. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo
50/201 6, con apposito atto sottoscritto dalle parti, prima della sottoscrizione della convenzione.

6. Dare atto che la copertura finanziaria dei procedimenti istruttori relativi alla riscossione dei canoni attuali e pregressi
e delle affrancazioni sarà assicurata dai relativi proventi nonché quelli derivanti dai diritti di segreteria e delle spese
accessorie da versare direttamente dai cittadini, per l'ammontare presuntivo di € 30.000,00.

7. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo Capasse



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;

finanziano, dett'impe-gne-di spesa delle-ste^o-disposte-suirinte-rvento de-l-
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 19.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO
f.to dott.ssa Paola Aliberti

. *

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 19.06.2017
\ RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to arch. Vincenzo Capasse

PUBBLICAZIONE

Copia della presente e. stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 19.06.2017 e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì, 19.06.2017
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo


