
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: D.L. 80/2014. Programma di recupero e realizzazione degli immobili e degli alloggi E.R.P. – D.D. 
74 del 31/12/2018. Incarico di collaborazione alla redazione dei computi metrici al Geom. Francesco Villacidro.
CIG: ZB5279726E  

IL DIRIGENTE  

Premesso:  

● Che l’art. 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
2014, n. 80 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015”, 
prevede l’approvazione con decreto interministeriale dei criteri per la formulazione di un programma di 
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà 
dei Comuni e degli ex I.A.C.P.; 

● Che con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 16 marzo 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, sono stati approvati i criteri per la 
formulazione del programma previsto dal comma 1 dell’art. 4 del D.L. 47/2014, le tipologie di interventi 
ammissibili a finanziamento nonché sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse tra le 
Regioni; 

● Che ai sensi dell’art. 2 del su richiamato decreto il Programma è articolato in due linee di intervento di cui 
la prima (lettera a) è finalizzata a rendere prontamente disponibile gli alloggi sfitti attraverso interventi di 
importo inferiore a € 15.000,00 da realizzarsi entro sessanta giorni dalla data di concessione del 
finanziamento da parte della Regione, la seconda (lettera b) è finalizzata al ripristino degli alloggi di 
risulta e alla manutenzione straordinaria degli alloggi, delle parti comuni o dell’intero edificio attraverso un 
insieme di tipologie di intervento cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di € 50.000,00 
per alloggio; 

● Che l’Istituto ha fatto istanza di finanziamento con pec del 09/08/2015 per interventi di cui alla linea b) 
della Legge 80/2014 (M.S. alloggi) in vari comuni della provincia: Caserta, Capua, S. Maria C.V., 
Maddaloni, San Nicola la Strada e San Prisco; 

● Che un primo gruppo di interventi in Caserta e Capua è già stato finanziato dal M.I.T. attraverso 
determine emanate dalla Regione Campania, che sovraintende l’attivazione del programma; 

● Che con nota n. 12106 del 14/12/2018 il M.I.T. ha comunicato alla Regione Campania una ulteriore 
tranche di finanziamento per un importo di € 10.342.004,23; 

● Che con D.D. n. 74 del 31/12/2018 è stato concesso agli II.AA.CC.PP. per il tramite dell’ACER 
Campania l’intera somma di € 10.342.004,23 erogata dal M.I.T., da destinare agli interventi “eccedenti” 
sulla linea b (M.S.) definiti dalla Legge 80/2014; 

● Che gli interventi individuati dal su citato Decreto Dirigenziale n. 74 del 31/12/2018 sono previsti in:  

1. S. Maria C.V. via L. Da Vinci; 
2. Caserta via Borsellino; 
3. San Nicola la Strada via Patturelli; 
4. Maddaloni via O. di Carlucci; 
5. San Prisco Via Europa;  

● Che con nota del 11/01/2019 la Regione Campania chiedeva agli Istituti di Caserta, Salerno e 
Benevento, la predisposizione dei progetti definitivi a ciascun Ente provinciale fino alla concorrenza della 
cifra erogata € 10.342.004,23; 

● Che l’Ufficio Progettazione ha immediatamente dato corso alla progettazione definitiva degli interventi 
sia di quelli immediatamente finanziati che quelli di prossima erogazione; 

Considerato:  

● Che la progettazione di Caserta via Borsellino è già stata aggiornata dall’Ufficio preposto che allo stato 
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occorre redigere progetti definitivi dei restanti complessi ammessi a finanziamenti; 
● Che sono stati elaborati i grafici progettuali e che occorre predisporre i relativi computi metrici estimativi 

aggiornati alle tariffe vigenti per gli interventi sopra citati ad esclusione di quello in Caserta via Borsellino 
(già aggiornato); 

Stimata:  

● In € 2.500,00 oltre IVA 22% (€ 550,00) per un totale di € 3.050,00 la spesa necessaria per le prestazioni 
in parola e meglio specificate nella convenzione da sottoscrivere con il professionista e secondo le 
modalità formulate dagli Uffici competenti; 

Constatato:  

● Che il personale interno all’Ente di adeguata professionalità è impegnato in altre attività; 
● Che il Geom. Francesco Villacidro, residente in Caserta al Viale Degli Aranci n. 26, ha fatto istanza di 

inserimento nell’elenco dei Prestatori di Servizi; 

Visto:  

● l’art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 
● l’art. 46 del D.Lgs. 50/2016; 
● il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 02/12/2016; 
● l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 
● l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato:  

● Che la somma a base di gara è inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso 
procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016; 

Visto Lo Statuto 

Richiamate le proprie competenze; 

DETERMINA  

1. Conferire al Geom. Francesco Villacidro, residente in Caserta al Viale Degli Aranci n. 26, l’incarico di 
collaborazione alla progettazione esecutiva e di interventi annessi e finalizzati per l’I.A.C.P. di Caserta; 

2. Stabilire in € 2.500,00 oltre IVA 22% (€ 550,00) per un totale di € 3.050,00, sul capitolo/articolo 
6.1.04.30/5 denominato “Prestazioni e incarichi professionali”, sul bilancio provvisorio 2019. 

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  245/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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