
 

      
 
 
 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ  
(Provincia di Napoli) 

 
 
 
 
Determina del SettoreURBANISTICA , Ufficio Abusivismo Edilizio n. 37 del 03/09/2014 
 
 
 
Classificata nel registro di raccolta cronologico generale al n. 483 in data 03/09/2014 
 
 
 

Il Responsabile del Settore URBANISTICA  
 
 

Pasquale Aprea 
 
 

ha  adottato la seguente determinazione 
 
 
 

 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP 
PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L’ASSEGNAZIONE E/O 
DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI ABUSIVI E SUCCESSIVA VER IFICA 
DEI REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ABUS IVI 
ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE  

 
 
 
 

       Copia Conforme 
 
 
 
 



 

 



 
 

IL RESPONSABILE DELLA 4 A AREA DI P.O. – SETTORE URBANISTICA 
 

SERVIZIO URBANISTICA 
in esecuzione del Decreto Sindacale di nomina  

  
 
Premesso Che 

─ con Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 05/08/2013 veniva recepito quanto disposto dal comma 65 
dell’art. 1 della LR n° 05/13 in materia di immobili abusivi acquisiti, ai sensi dell’art. 31 del DPR 381/01, al 
patrimonio comunale; 

─ che con la citata delibera veniva approvato un atto di indirizzo generale e direttive in relazione alle procedure 
da seguire per l’assegnazione degli alloggi in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo 
dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea 
soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi; 

─ che alla stregua della vigente normativa generale, occorre rispettare i tempi di conclusione e definizione dei 
procedimenti di che trattasi onde evitare inadempienze e ritardi imputabili all’Ente; 

 
Vista 

la determina n° 48 del 18/12/2013 relativa al supporto al RUP per la redazione del piano per l’assegnazione 
e/o dismissione degli immobili abusivi e successiva verifica dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi 
acquisiti al patrimonio comunale, con la quale veniva impegnato l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA 
e contributi previdenziali; 

 
Considerato che 

─ con Verbale del 11/04/2014 è stato approvato l’elenco di professionisti cui far riferimento per l’affidamento 
di incarichi tecnico professionali sia per il settore LL.PP. che per il settore Urbanistica; 

─ l’Ing. Jr. Angelo Abagnale nato a Gragnano (NA) il 20/03/1984 con studio in Santa Maria la Carità (NA) 
alla  Via Ponticelli n. 66, c.f. BGNNGL84C20E131Z, è presente nell’elenco e dal curriculum allegato risulta 
essere idoneo per l’attività di supporto al RUP richiesta; 

 

 Preso atto che 

─ il professionista è già stato incaricato negli anni scorsi da questo Ente per attività analoghe di supporto al 
RUP per l’istruttoria dei procedimenti assegnati, con attività tese alla definizione di tutte le fasi procedurali 
degli stessi, con redazione di scheda istruttoria finale inerente ciascuna pratica assegnata e predisposizione 
del provvedimento finale; 

─ il medesimo professionista risulta esperto per la disciplina urbanistica in quanto già indicato da diverse 
società interinali e per le quali ha svolto molti anni di servizio proprio presso i settori urbanistici; 

─ per l’attività da svolgere occorre un tecnico con la massima conoscenza delle procedure comunali di adozione 
ed esecuzione di ordinanze, delibere e regolamenti così come l’ing. Abagnale ha dimostrato di possedere. 

 
Considerato che, 
- vi è l’impossibilità oggettiva di far ricorso, per l’attività di supporto al rup al personale tecnico disponibile 

all’interno dell’Ente a causa dell’eccessivo carico di lavoro di questo settore costituito da una sola unità di 
personale a tempo indeterminato oltre al Responsabile del Settore, che non possono essere distolti dai delicati 
compiti legati alla conduzione dell’ufficio; 

- che per la complessità delle problematiche legate ai provvedimenti sopra richiamati, per i delicati effetti che ne 
derivano dai relativi provvedimenti emessi, si rende necessario redigere apposito piano rigorosamente rispettoso 
della legislazione vigente in materia nonché effettuare istruttorie che richiedono l’apporto professionale di figure 
in possesso di comprovata esperienza nello specifico settore e che abbia già collaborato con l’UTC in procedure 
tecnico-amministrative analoghe; 

- il tecnico già incaricato, quale supporto al RUP ha dimostrato una competenza specifica nelle istruttorie nonché 
nella definizione di tutte le fasi procedurali finalizzate alla conclusione dei procedimenti assegnati; 

- proprio per questa acquisita esperienza in merito ai diversi procedimenti edilizia-urbanistici può con molta 
facilità procedere per ulteriori attività di supporto al RUP; 

- il tecnico indicato ha assicurato un’assidua frequenza degli uffici comunali perché l’attività deve essere svolta 
negli stessi ambienti ove possono essere reperiti i fascicoli degli archivi del “contenzioso” del “condono” e dell’ 
“edilizia privata”. 



 
Ritenuto opportuno 
Affidare al tecnico esterno di comprovata esperienza le attività di supporto al RUP previste per la redazione del piano 
per ’assegnazione e/o dismissione degli immobili abusivi e successiva verifica dei requisiti per l’assegnazione degli 
alloggi abusivi acquisiti al patrimonio comunale;  

 
VISTO: 

- l'art. 90 Comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., che prevede detta attività di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del RUP e del dirigente competente; 

- l'art. 10 Comma 7 del D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 5 del DPR 207/2010, art. 273 Comma 2 del DPR 
207/2010 nonché il tutto in conformità alla delibera di CC. N° 51 del 30/09/2011 di approvazione del 
regolamento l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e di architettura 
di importo inferiore a 100.000€; 

- che la spesa per il presente incarico non è computata ai fini del superamento del limite della spesa per il 
personale di cui all'art. 1 Comma 557, 562 della Legge 216/2006, e che la stessa non rientra tra quelle per 
consulenze; 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il regolamento dei servizi e degli uffici; 

- la Delibera di G.C. n° 78 del 02/08/2012;  

- l’art. 155 comma 11 del D.Lgs 163/2006, in conformità alla Delibera n. n. 51 del 30/09/2011, e n°04 del 

30/04/2010 in quanto ne ricorrono i presupposti,     

 

Dato atto che è stato ottemperato a quanto stabilito dall’art.18 del D.L. 83/12 – Amministrazione Aperta 

Tutto ciò premesso, RITENUTO  dover procedere in merito 

DETERMINA 
 

- Di Conferire l'incarico professionale delle attività connesse al supporto al RUP per la redazione del piano per 
l’assegnazione e/o dismissione degli immobili abusivi e successiva verifica dei requisiti per l’assegnazione 
degli alloggi abusivi acquisiti al patrimonio comunale l’Ing. Jr. Angelo Abagnale nato a Gragnano (NA) il 
20/03/1984 con studio in Santa Maria la Carità (NA) alla  Via Ponticelli n. 66, per un importo di €5.000,00 
(euro cinquemila/00) comprensivo di IVA e C.N.P.A.I.A., per l'attività sopra descritte, da liquidare in vari 
SAL in proporzione all'attività svolta da espletarsi entro e non oltre il 31/12/2014; 

- Di prendere atto che l’importo complessivo paria a € 5.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 
1092.02 cod. 1.09.01.03 del Bilancio 2013, già impegnato con determina n° 48 del 18/12/2013; 

- Di non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto l’importo totale pari ad € 5.000,00 comprensivo 
di IVA e oneri previdenziali, risulta già impegnato al capitolo 1092.02 cod. 1.09.01.03 del Bilancio 2013 per 
il supporto al RUP per la redazione del piano per l’assegnazione e/o dismissione degli immobili abusivi e 
successiva verifica dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi abusivi acquisiti al patrimonio comunale la 
cui somma complessiva è di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) comprensiva di IVA, così come determina n. 48 
del 18/12/2013; 

- Di trasmettere la presente e gli atti ad essa collegati all'Ufficio di Segreteria per quanto di competenza; 

 

 
SANTA MARIA LA CARITA’, 03/09/2014    

  

IV Area di P.O. - Il Responsabile Settore Urbanistica  

   Arch. Pasquale APREA 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 
(Provincia di Napoli) 

4° AREA P.O. — SETTORE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA 

 

CONVENZIONE 

 

CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PER LE 

ATTIVITA' CONNESSE AL SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER 

L’ASSEGNAZIONE E/O DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI ABUSIVI E SUCCESSIVA VERIFICA DEI 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE 

L'anno_____________________ il giorno ______ del mese di  ______ , in Santa Maria la Carità (NA), nella sede 

comunale, da una parte nato a  _ ______(NA) il ________, nella qualità di professionista/incaricato, domiciliato per 

la carica in  _________________  (NA) alla Via _______________________ n°___, codice fiscale 

_________________e dall'altra parte l'arch. Pasquale Aprea nato a Pompei il 13.01.1955 nella qualità di dirigente 

UTC domiciliato per la carica in S. Maria la Carità Piazza Borrelli n° 12 codice fiscale PRA PQL 55A13 G8I3J; 

PREMESSO 

• che con Delibera di Giunta Comunale n° 47 del 05/08/2013 veniva recepito quanto disposto dal comma 65 dell’art. 

1 della LR n° 05/13 in materia di immobili abusivi acquisiti, ai sensi dell’art. 31 del DPR 381/01, al patrimonio 

comunale; 

• che con la citata delibera veniva approvato un atto di indirizzo generale e direttive in relazione alle procedure da 

seguire per l’assegnazione degli alloggi in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo 

dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione 

abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi; 

• che alla stregua della vigente normativa generale, occorre rispettare i tempi di conclusione e definizione dei 

procedimenti di che trattasi onde evitare inadempienze e ritardi imputabili all’Ente; 

• che con Determina di Settore Settore n. 48 del 18/12/2013 è stato impegnato l'importo totale di € 5.000,00 

comprensivo di IVA e contributi previdenziali; 

• Che con Determina UTC n°… del …………….. è stato conferito l’incarico di supporto al RUP per la redazione 

piano per l’assegnazione e/o dismissione degli immobili abusivi e successiva verifica dei requisiti per l’assegnazione 

degli alloggi acquisiti al patrimonio comunale ed i procedimenti di edilizia del Settore Urbanistica ad esse 

interconnesse all’ ……………… residente in …………………… (….), alla via ……………… n°…..; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Con il presente disciplinare il Comune di Santa Maria La Carità (Na), affida a __________________________ nato a 

_____________ e residente in _____________________ alla Via _________________ , n. _______- C.F. 

_________________ iscritto all'Ordine ________________________al n. ___________ l'incarico di supporto al RUP 

per la redazione piano per l’assegnazione e/o dismissione degli immobili abusivi e successiva verifica dei requisiti 



per l’assegnazione degli alloggi acquisiti al patrimonio comunale. L’attività richiesta con il presente incarico, è in 

particolare: 

1. Redazione avviso pubblico; 

2. Procedura di pubblicazione; 

3. Ricezione richieste e graduatoria. 

Di effettuare le istruttorie di procedimenti del Settore Urbanistica - Edilizia Privata connessi direttamente ed 

indirettamente con l’incarico in oggetto. 

Potranno essere affidate pratiche anche di edilizia privata e condono a seconda dell’esigenza del Settore Urbanistica. 

Art. 2- NORME GENERALI 

1. L'Amministrazione Comunale, per tramite dell’Settore Urbanistica, si impegna a fornire al professionista 

incaricato tutta la documentazione per l'espletamento dell'incarico. 

2. II professionista incaricato si obbliga: 

• a svolgere l'incarico, esclusivamente presso la sede comunale negli orari d'ufficio; 

• a svolgere le prestazioni di cui all'art. 1 in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti; 

• alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia; 

• all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 C.C. e seguenti oltre alle norme di deontologia professionale e di 

ogni altra normativa vigente in materia, correlata all'oggetto dell' incarico; 

3. E' vietato qualsiasi tipo di subappalto o delega ad altro soggetto. Il Professionista è tenuto ad eseguire in proprio 

l'incarico assunto, avvalendosi, ove necessario di collaboratori ed ausiliari con oneri a proprio carico e sotto la 

propria direzione e responsabilità; 

4. L'incarico oggetto della presente convenzione non costituisce rapporto continuativo con l'Ente, 

Art. 3- TEMPI DELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico oggetto della presente convenzione dovrà essere ultimato entro il 31/12/2014, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione della stessa in correlazione alle attività da svolgere che saranno indicate di volta in volta dall'ufficio e 

nell'ambito dell'importo prefissato. 

Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO 

Per le attività di cui alla presente convenzione, verrà corrisposto al professionista incaricato il compenso di € 5.000,00 

omnicomprensivo di oneri, spese, contributi previdenziali ed IVA. Il compenso sopra stabilito verrà liquidato, con 

SAL intermedi in proporzione all’attività svolta, in particolare:  

1. I SAL - Redazione avviso pubblico 

2. II SAL - Procedura di pubblicazione; 

3. SALDO FINALE - Ricezione richieste e graduatoria. 

con determina del Responsabile del Settore Urbanistica e a seguito di presentazione di regolare fattura.  

Il recesso da parte del Professionista incaricato  prima del completo espletamento delle prestazioni, affidate con il 

presente atto comporta la perdita del diritto a qualsiasi onorario e compensi accessori, anche parziali, salvo comunque 

l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati. 

Art. 5- CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere saranno deferite al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata. 



Art. 6 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

Le parti stabiliscono che qualsiasi comunicazione inerente alla presente convenzione sia effettuata alternativamente, 

ad ogni effetto di legge o a mezzo posta tramite raccomandata A/R o tramite fax. Pertanto di seguito vengono riportati 

i seguenti recapiti:  

Per l'Amministrazione Comunale: arch. Pasquale Aprea do Comune di Santa Maria la Carità (Na) - Piazzale 

Giovanni Paolo li n. 12 Santa Maria La Carità (Na) - tel. 081 3910218. 

Professionista: __________________________Via ________________n. ___ - ____________________________ 

(__) - tel. _________________ e-mail:_____________ 

Art. 7- SPESE STIPULA CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della 

Parte Seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, sono a carico del Professionista. 

La presente convenzione, composta da n. __ fogli dattiloscritti e da n. 7 articoli, viene letta, approvata e sottoscritta 

dalle parti, come segue: 

Santa Maria La Carità, 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Arch. Pasquale APREA 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1341 C.C. il sottoscritto, con la firma di seguito riportata, approva espressamente 

tutte le condizioni ed i patti contenuti nel disciplinare che precede. 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO 



 



  

Copia Conforme 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI SUPPOR TO AL RUP PER 
LA REDAZIONE DEL PIANO PER L’ASSEGNAZIONE E/O DISMI SSIONE DEGLI 
IMMOBILI ABUSIVI E SUCCESSIVA VERIFICA DEI REQUISIT I PER 
L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ABUSIVI ACQUISITI AL P ATRIMONIO 
COMUNALE 
 
Visto: Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, del TUEL n. 
267/2000.- 
Santa Maria la Carità lì _________                   Il Responsabile del Settore 
                   Dott. Fiocco Giuseppina 
 
 
======================================================================= 

 
 

Pubblicazione 
 
Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune  ove resterà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 

   Il Messo Comunale 
 


