
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 325 del 12/05/2021 

 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI 

PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DELL’AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE. 

DISIMPEGNO DELL’IMPORTO DI EURO 7.200,00 CAP.301-ANNO 2019  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

- Con Determina Generale n. 593 del 29/10/2019, il Direttore ha approvato un avviso pubblico per il conferimento 

di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento delle 

funzioni di ingegnere per l’espletamento dei controlli tecnici nelle procedure di autorizzazione e di 

accreditamento di strutture e servizi sociali e per altri adempimenti di natura tecnica per le attività di “Agro 

solidale”; 

 

Considerato che:  

- Le istanze di partecipazione pervenute per tale avviso, non sono state mai valutate per la mancanza dei 

componenti di commissione di valutazione, richiesti con varie note prot. 13415 del 04-12-2019 e succ., ai quattro 

Sindaci dei Comuni Consorziati, per cui risulta necessario disimpegnare la somma di Euro 7.200,00, che era stata 

impegnata sul capitolo 301 “Spese Personale Ufficio di Piano” codice macroagg. 1.02.1.0101 budget 2019-2021 

annualità 2019, con la suddetta determina. 

 

Tenuto conto che: 

- Rientrano nelle funzioni di “Agro solidale” le attività di autorizzazione e accreditamento e molteplici attività di 

verifica del possesso dei requisiti tecnico-edilizi da parte di strutture ospitanti servizi sociali; 

- Dette attività non hanno caratteristiche continuative tali da giustificare la presenza di un operatore a tempo 

indeterminato; 

- La dotazione organica di “Agro solidale” è priva di una figura professionale tecnica; 

 

Visto che 

- Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 marzo 2021, ha ribadito la necessità di istituire un proprio 

elenco di professionisti qualificati a cui attingere per l’affidamento di incarichi per servizi attinenti all’ ingegneria 

ed architettura, ai sensi del codice dei contratti pubblici D. Lgs. N. 50-2016; 

 

Ritenuto pertanto, necessario formare una short list di ingegneri ed architetti qualificati per affidare gli incarichi per i 

servizi richiesti dall’ Azienda. 

 

Visto: 

- Il Verbale del CDA del 18 marzo 2021; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale della Campania n. 11/07; 

- il D.lgs. n. 147/2017; 

- il D.L. n. 4/2019 così come convertito in legge n. 26/2019; 

- il D.Lgs. n. 75/2017; 

- il D.Lgs. n. 165/01; 

- D.Lgs. n. 81/2015; 

- Il D.Lgs. n. 87/2018 così come convertito in legge n. 96/2018; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- la L. 241/90; 

- la legge 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in relazione che sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti ed indiretti; 

- il d.lgs. n.33/2013 cosi modificato dal d.lgs. n.97/2016; 

- il d.lgs. n.50/2016; 

- il Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 maggio 2017 e 

prorogato in data 15 maggio 2020; 

- il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CDA ha disposto di incaricare il dott. Arturo Lombardo 

nella sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza;  

- il vigente Piano di Anticorruzione;  

- la relazione istruttoria che precede; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

 



 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in narrativa, tutti integralmente richiamati, 

1. Di disimpegnare la somma di Euro 7.200,00, che era stata impegnata sul capitolo 301 “Spese Personale Ufficio di 

Piano” codice macroagg. 1.02.1.0101 budget 2019-2021 annualità 2019, con la Determina Generale n. 593 del 

29/10/2019; 

2. di approvare l’avviso pubblico per l’istituzione di una short list di professionisti qualificati a cui affidare incarichi 

per servizi attinenti all’ ingegneria ed architettura ai sensi del D: LGS.n.50-2021 e ss.mm.ii.; 

3. di precisare che detto avviso pubblico, è allegato al presente atto unitamente al modello di domanda formandone 

parte integrante e sostanziale; 

4. di stabilire che detto avviso pubblico decorre dal 12 maggio 2021 e scade il 31 maggio 2021 ore 10:00, 

precisando che la short list di professionisti che si formerà a seguito di tale avviso sarà del tipo aperto, e pertanto 

anche dopo la scadenza, i professionisti interessati potranno richiedere l’iscrizione in tale elenco, che verrà 

periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi richiedenti; 

5. di precisare che, elemento fondamentale ai fini della partecipazione per l’affidamento di incarico è l’iscrizione sul 

portale MEPA, Categoria: Servizi Professionali-Architettonici, di Costruzione, Ingegneria, Ispezione e catasto 

stradale; 
6. La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Amendola, Funzionario Amministrativo dell’Azienda, 

tel.  081 18658057, email caterina.amendola@agrosolidale.it-; 

7. di dare atto che saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013, nell’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy. 

8. di rendere la presente eseguibile subito dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale di “Agro solidale”, 

www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Caterina Amendola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020 con il quale ha assunto la carica di 

Direttore dell’Azienda Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite 

dal vigente Statuto;  

- visto il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CdA ha disposto di incaricare il dott. Arturo 

Lombardo nella sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza;  

 

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/00.  

 

Il Direttore F.F 

Dott. Arturo Lombardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO
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12/05/2021

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/05/2021

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  12/05/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


