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COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

 

08° SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E TUTELA 

AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE N 46  DEL  09/01/2023 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI 

CONVENZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DI  INCARICO PROFESSIONALE PER 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER 

L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE 

 

Premesso che: 

• con delibera G.M. N. 19 del 01/02/ 2021 e successiva n. 136 del 08/07/2021 sono stati forniti gli 
indirizzi per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 50/2016, a tecnici liberi 
professionisti, in possesso dei requisiti richiesti di incarichi di supporto all’ufficio tecnico-servizio 
pianificazione del territorio-SUE relativamente all’istruttoria delle pratiche edilizie ordinarie e di 
condono edilizio ai sensi delle L. 47/85; 724/94 e 326/03, dando atto che la relativa spesa trovasse 
copertura attraverso l’importo derivante dai diritti di istruttoria delle pratiche edilizie, confluenti 
nell’apposito capitolo del bilancio previsionale n. 1016/01 - “prestazioni professionali e 
specialistiche in materia tecnica ed urbanistica”; 

• con Determina n. 1472 del 24/11/2021 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla 
manifestazione di interesse per l’attività di supporto all’ufficio tecnico comunale per l’istruttoria 
delle pratiche edilizie, disposta con Determina n. 1140 del 22/09/2021 in esecuzione degli indirizzi 
ricevuti con la delibera G.M. n. 136 del 08/07/2021; 

• ciascun tecnico individuato è stato incaricato mediante determina di settore e successiva 
sottoscrizione della relativa convenzione; 

• con Determina n. 1472 del 24/11/2021 è stato stabilito che ciascun tecnico operasse fino alla 
concorrenza di un importo massimo pari ad € 4.000,00 oltre I.V.A. e contributo di cassa 
previdenziale e per la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione della convenzione; 

Perso atto che i rapporti di collaborazione con tecnici incaricati allo stato risultano conclusi ed al fine di 

garantire la massima trasparenza e diffusione dell’avviso pubblico e di favorire la giusta 

concorrenza attraverso la più ampia partecipazione dei professionisti in possesso dei requisiti 

richiesti; 

Considerato che ai sensi del comma 11, dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 il RUP deve avvalersi, nello 
svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti delle amministrazioni e in caso di carenze 
dell'organico, per le attività di supporto si può ricorrere, con le procedure previste dal codice, a soggetti 
aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, 
organizzativo e legale; 

Ritenuto necessario procedere alla costituzione/aggiornamento della short-list di tecnici cui affidare 



 

 

l’incarico di supporto al RUP per la definizione delle pratiche edilizie; 

Accertata l’urgenza di dover provvedere in merito, al fine di garantire il buon andamento, l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa mediante un adeguato e congruo supporto tecnico all’ufficio 
evitando l’interruzione dei servizi erogati per non creare disagio alla collettività, all’utenza tecnica e per 
assicurare l’assolvimento, nei termini stabiliti dalle vigenti normative in materia, delle attività inerenti il 
Servizio PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – SUE. 

 
Visti: 

• Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Il D. Lgs. n. 267/2000; 

• Il D. Lgs. n. 165/2001; 

• Lo statuto comunale; 

• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• Il regolamento comunale di contabilità; 

• Il Decreto Sindacale n. 43335 del 28.12.2022 con il quale si conferiva alla sottoscritta l’incarico 
di istruttore direttivo tecnico, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL n. 267/00, con 
attribuzione di posizione organizzativa riguardante il settore urbanistica-edilizia privata-suap e 
afferente i servizi individuali di cui alla D.G. n. 238/22; 
 

Ritenuto doveroso provvedere in merito 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra richiamati, che qui si intendono ripetuti e validi: 

- DI INDIRE manifestazione di interesse al fine di individuare soggetti in possesso di specifici requisiti 
richiesti per l’espletamento dell’incarico professionale afferente l’istruttoria e l’attività di supporto al 
RUP delle pratiche edilizie ordinarie e di condono edilizio ai sensi delle L. 47/85; 724/94 e 326/03; 

- APPROVARE l’allegato Avviso con relativo modello di manifestazione di interesse, nonché, lo schema di 
convenzione, finalizzato ad individuare i soggetti, interessati all’ affidamento di incarico professionale 
per l’istruttoria e l’attività di supporto al Responsabile del Settore per la definizione dei procedimenti 
inerenti le pratiche edilizie; 

- PRECISARE che, a pena di esclusione, per partecipare alla manifestazione d’interesse è necessario che 
ciascun candidato dichiari espressamente, nelle forme e modi di legge in materia autodichiarazione, di 
non trovarsi in una situazione di possibile conflitto d’interesse e, pertanto, di non avere , in qualità di 
tecnico professionista incaricato dal privato, alcuna pratica edilizia pendente con il Comune di Caivano, 
che trattasi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di condono edilizio, SCIA, CILA, P.D.C., P.U.A.;  

- DI STIMARE in considerazione del carico di lavoro, in circa € 60.000,00 massimi, comprensivi di IVA ed 
oneri previdenziali, l’importo complessivo degli incarichi; precisando che il singolo professionista non 
potrà superare il limite massimo di spesa di € 10.000,00 omnicomprensivo; 

- DARE ATTO CHE: 

• in caso di affidamento dell’incarico professionale per l’istruttoria e l’attività di supporto al RUP per 
la definizione delle pratiche edilizie, la relativa spesa sarà coperta con l’importo dei diritti di 
istruttoria delle stesse, confluenti nell’apposito capitolo del bilancio previsionale n. 1016/01 
“prestazioni professionali e specialistiche in materia tecnica ed urbanistica”; 

• al momento la presente non comporta impegno di spesa e che le manifestazioni di interesse che 
perverranno non sono in alcun modo vincolanti alla stipula dei successivi contratti con i 
professionisti il cui numero di ammessi è da considerarsi aperto nei confronti di tutti i partecipanti 
in possesso dei requisiti richiesti; 



 

 

• l’allegato avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure; 
 

DISPORRE la pubblicazione della presente all’Albo pretorio informatico del Comune e su “Amministrazione 
Trasparente”, ad ogni effetto e conseguenza di legge. 
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