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ORIGINALE 
 

Registro Generale  

N. 69________ 

  

Del  19-03-2021  

 

DETERMINAZIONE DELL’  

Area Contrasto Abusivismo e Inquinamento 

 

 

n.  2   del   19-03-2021 

 

OGGETTO:  PROCEDURA ...OMISSIS...  PROCEDURA CON AFFIDAMENTO 

DIRETTO EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LVO n° 

50/2016 E SS.MM.ED II.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: N° 

ZAC3110ECD - PROVVEDIMENTI 

CIG 

ZAC3110ECD 

 

Il titolare di P.O. 

Ing. Amedeo Iocco 
 

 
VISTI gli atti del procedimento di esecuzione …OMISSIS…, della Procure della Repubblica 

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, inerenti l’integrale demolizione di 

manufatti abusivi;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il 

tramite del C.T.U. incaricato, Arch. Antonietta Barbato, ha redatto il computo metrico 

estimativo ed il quadro economico degli interventi necessari alla demolizione di tutti i 

manufatti abusivi; 

- l’intervento di demolizione disposto dalla Procura della Repubblica, di cui alla 

…OMISSIS…, ha ad oggetto un solo manufatto indicato nell’elaborato grafico allegato alla 

presente, predisposto dal citato C.T.U e denotato con il n. 2; 

- la stessa Procura della Repubblica, con proprio atto del 08/03/2021, ha nominato l’ing. 

Anacleto Fuschetti, nato a Marcianise (CE) il 16/12/1966, FSCNLT66T16E932A, ed ivi 

residente alla via G. Foglia n.9, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caserta al n. 1862, pec: anacleto.fuschetti@ordingce.it, P. Iva 02274950613, consulente 
tecnico per la Direzione Lavori inerenti la demolizione delle strutture edilizie abusive 

ubicate in Cellole (CE), pur potendo procedere per una sola di esse in quanto oggetto 

della …OMISSIS… e che i relativi lavori avranno inizio in data …OMISSIS…; 

- appare assolutamente necessario, per i motivi esposti e per quelli indicati nel seguito 

della presente determina, che l’Amministrazione Comunale individui un tecnico 

professionista al quale affidare la Direzione Lavori inerente i lavori di demolizione 

delle strutture edilizie abusive denotate, nell’elaborato grafico allegato, predisposto 

dal citato C.T.U., con il n. 1; 

  

VISTO l’elaborato tecnico, “Consulenza Tecnica d’Ufficio”, a firma del C.T.U., arch. 

Antonietta Barbato, avente ad oggetto il procedimento …OMISSIS…; 

 

VISTA la Nomina del Consulente Tecnico del 08/03/2021 all’ing. Anacleto Fuschetti, avente 
ad oggetto il procedimento …OMISSIS…; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dall’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 

11/09/2020, che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi inferiori ad 

euro 40.000,00; 
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RITENUTO di dover procedere all’affidamento della Direzione Lavori all’ing. Anacleto 

Fuschetti per le seguenti ulteriori ragioni:  

1. evitare di dilazionare l’intervento con notevoli diseconomie di spesa; 

2. assicurare la continuità ed il completamento delle lavorazioni nei tempi disposti 

dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere; 

3. assicurare la unicità delle figure preposte alla gestione dell’appalto; 

4. garantire l’esecuzione dei lavori nel rispetto dell’ordine pubblico, assicurato dalla 

previsione, da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, 

dell’assistenza delle Forze dell’Ordine; 

 

DATO ATTO CHE:  

- che con determinazione n° 151/A.T. del 16/09/2020, si provvedeva ad impegnare la somma 

pari ad € 300.000,00 al capitolo di Entrata n° 40178 cod. Bilancio 4.05.04.99.999 anno 

2020 e al capitolo d’uscita n° 33055 cod Bilancio 08.01-2.05.99.99.999 alla voce 

“Contributo Regionale per finanziamento per demolizioni manufatti abusivi”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la somma complessiva stimata, inerente le competenze tecniche da quadro economico, per 

i lavori di demolizione di tutti i manufatti abusivi, è pari ad € 3.520,00 oltre cassa 

(4%), pari ad € 140,80, iva (22%), pari ad € 805,38, per un totale complessivo di € 

4.466,18; 

- della somma complessiva di cui sopra, quella necessaria per la sola demolizione del 

manufatto denotato con il n. 1, così come ricavata dal quadro economico redatto dal 

C.T.U., è pari ad € 1.584,00, oltre cassa (4%), pari ad € 63,36, oltre iva (22%), pari 

ad € 362,42, per un totale complessivo di € 2.009,78; 

- che detta somma di € 2.009,78 trova copertura sul capitolo 33055, giusta 

determinazione già richiamata n° 151/A.T. del 16/09/2020; 

- si è provveduto all’acquisizione del CIG, per la tracciabilità della spesa di che 

trattasi e che il codice identificativo attribuito è n: ZAC3110ECD; 

 

 

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, 

n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo 

dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di 

conflitti di interesse in capo al sottoscritto Responsabile Dell’Area Contrasto all’Abusivismo 

ed Inquinamento Ambientale ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le 

valutazione tecniche; 

 

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE, la succitata premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, 

quivi intendesi integralmente riportata per far parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. 

 

2) DI DARE ATTO CHE la spesa di € 2.009,78 che trova copertura sul capitolo 33055, giusta 

determinazione già richiamata n° 151/A.T. del 16/09/2020; 

 

3) DI AFFIDARE tramite procedura diretta la Direzione Lavori di cui in premessa all’ing. 

Anacleto Fuschetti nato a Marcianise (CE) il 16/12/1966, c.f.  

FSCNLT66T16E932A, ed ivi residente alla via G. Foglia n.9 iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 1862, pec: anacleto.fuschetti@ordingce.it P. 

Iva 02274950613, agli stessi patti, prezzi e condizioni praticati alla Procura della 

Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per un ammontare di € 1.584,00, oltre cassa (4%), 

pari ad € 63,36, oltre iva (22%), pari ad € 362,42, per un totale complessivo di € 

2.009,78; 

 

4) DI DARE ATTO che la liquidazione della somma avverrà con l’acquisizione della fattura 

elettronica come da legislazione vigente, previa verifica degli adempimenti di legge di 

cui all’art. 80 (requisiti di ordine morale) del Decreto 50/2016 e del D.U.R.C., a favore 

del tecnico incaricato. 

 

5) DI DARE ATTO che il codice CIG è il seguente ZAC3110ECD; 

 

6) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata 

l'assenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto Responsabile dell’Area Contrasto 
all’Abusivismo ed Inquinamento Ambientale ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i 

pareri e le valutazione tecniche; 
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7) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 

23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo 

dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015; 

 

8) DI PRECISARE che, in esecuzione del disposto di cui al comma 6  - art. 19 - del 

vigente Regolamento di Contabilità, il Responsabile dell’Area Contrasto all’Abusivismo ed 

Inquinamento Ambientale provvederà a trasmettere: 

- un originale del presente provvedimento al Responsabile dell’Area dei Servizi 

Finanziari per i provvedimenti di competenza; 

- un originale all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione ai fini della trasparenza 

amministrativa mentre una copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Giunta 

Comunale. 

 

ALLEGATO GRAFICO …OMISSIS… 

 

 

 
 IL Responsabile 

  (Ing. Amedeo Iocco) 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

Cellole, lì    19-03-2021                  

___________________________________________________________________________ 

 
N.314 del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per n.15 giorni consecutivi 

 

DAL 19-03-2021    AL 03-04-2021                  

 

 IL  Responsabile dell'Area 

  (Ing. Amedeo Iocco) 

 


