
 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 
Provincia di Caserta  

 

 

N. 213  DEL  04/05/2021 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

 

4° SERVIZIO URBANISTICA 
N° SETTORIALE: 5 
 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI TECNICI 

IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA AL SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N° 19/2009 E ART. 4-BIS L.R. N°9/83 COME MODIFICATO DALLA L.R. 

N°28/2018. 

 

PREMESSO: 

 che l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è 
disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. e dal relativo 
Regolamento regionale di attuazione n. 4/2010 e ss.mm.ii.; 

 che detta legge è stata integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della 
Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 
gennaio 2012; 

 che in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1/2012, ha aggiunto l'art. 4-bis 
"Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni" alla legge regionale n. 9/1983, 
con il quale è stato disciplinato il trasferimento ai Comuni delle attività e delle funzioni di 
competenza del Settore Provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come 
modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per 
il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del 
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa); 

 
VISTO: 

 che in data 07.01.1983, con Legge Regionale della Campania n. 9 del 07.01.1983, , con la 
quale si approvavano le Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa 
del territorio dal rischio sismico, pubblicata sul B.U.R.C. n. 8 del 26/1/1983, in vigore dal 
27/1/1983; 

 che in data 11.02.2010, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
n. 23 del 11.02.2010, con il quale si approva il Regolamento n. 4/2010, avente ad oggetto 
regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai 
fini della prevenzione del rischio sismico in Campania; 

 che in data 04.04.2012, con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 
04.04.2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 13 aprile 2012, con la quale sono state 
approvate le "linee guida per l'attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 9/1983", in 
cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio 
sismico che, in attuazione dell'art. 4-bis comma 1 della Legge Regionale n. 9/1983, sono 
trasferibili ai Comuni, che inoltrano specifica richiesta; 

 che in data 07.03.2017, con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 117 del 
07.03.2017, avente ad oggetto: art. 53, commi 1 e 4, dello statuto della Regione Campania: 



approvazione disegno di legge recante "misure urgenti per la semplificazione delle norme 
in materia di prevenzione del rischio sismico - modifiche alla legge regionale 7 gennaio 
1983 n. 9; 

 che in data 08.08.2018, con l’art 1 comma 50, della Legge Regionale n. 28 del 08.08.2018, 
pubblicata sul B.U.R.C. n. 57 del 08.08.2018, che modifica il comma 2 dell’art. 4-bis della 
legge regionale n. 9 del 07.01.1983, inerente alla composizione dei componenti della 
commissione sismica comunale; 

 che in data 31.01.2019, con nota prot. n. 4981 del 31.01.2019 il Comune di Castel Volturno, 
faceva esplicita richiesta alla Regione Campania per l’istituzione della Commissione 
Sismica Comunale; 

 che in data 11.06.2019, con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 246 del 
11.06.2019, con la quale è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di 
competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 
1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano 
fatto richiesta, incluso il Comune di Castel Volturno; 

 l’Allegato A della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 246 del 11.06.2019, 
denominato: “Elenco dei Comuni e Comuni in forma associata oggetto di trasferimento o 
ampliamento delle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” 
anno 2019; 

 che con Determinazione Dirigenziale n.g. 384 del 23.08.2019 si è provveduto all’ 
“APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI 
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA 
AL SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 19/2009 E ART. 4-BIS L.R. N°9/83 COME 
MODIFICATO DALLA L.R. N°28/201” 

 che con Determinazione Dirigenziale n.g.413 del 26.09.2019 si è provveduto all’ 
“APPROVAZIONE  ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA 
AL SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 19/2009 E ART. 4-BIS L.R. N°9/83 COME 
MODIFICATO DALLA L.R. N°28/2018” 

 che con Determinazione Dirigenziale n.g.510 del 06.12.2019 si è provveduto all’ 
“APPROVAZIONE  ELENCO DEI GEOLOGI   IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA 
AL SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 19/2009 E ART. 4-BIS L.R. N°9/83 COME 
MODIFICATO DALLA L.R. N°28/2018” 

 
CONSIDERATO CHE: 

 Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” prevedono all’art.5.1.9 che “La stazione appaltante prevede le modalità di 
revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di 
determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. 
cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in 
diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei 
requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro 
tramite PEC”; 

 l’art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016 il quale prescrive che “L’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio 
di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”; 

 l’art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo secondo cui“l’affidamento e 
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente 
codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 



discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 
nel presente codice”; 

 l’articolo 4 del Codice dei contratti il quale precisa che per i contratti pubblici aventi ad 
oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi,  esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di 
applicazione oggettiva del codice: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di 
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica”; 

 le linee guida n. 4 dell’ANAC che esplicitano i seguenti principi: 
o economicità, ossia l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 

selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 
o efficacia, cioè la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 

dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
o tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 
o correttezza, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella 

fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 
o libera concorrenza, che si sostanzia nell’effettiva contendibilità degli affidamenti da 

parte dei soggetti potenzialmente interessati; 
o non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, con 

conseguente valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di 
ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; 

o trasparenza e pubblicità, che riguarda la conoscibilità delle procedure di gara, 
nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle 
informazioni relative alle procedure; 

o proporzionalità, ossia l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento; 

o sostenibilità energetica ed ambientale, che attiene alla previsione nei bandi di gara 
clausole e specifiche tecniche che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi 
ambientali ed energetici. 

PRESO ATTO 

 della prematura scomparsa del Geologo facente parte della Commissione costituita; 

 della nota pervenuta da parte della componente “Geometra” mezzo pec  il 15.04.2021 con 
la quale lo stesso rassegnava le proprie dimissioni; 

 delle diverse procedure in essere da dover istruire; 

 della necessità di nominare, nell’ambito della commissione costituita con Decreto Sindacale 
di nomina n.59090 del 19.12.2019, la componente “Geologo” e la componente “Geometra”, 
procedendo alla rotazione degli incarichi tra i soggetti inseriti nella short list e/o scelti e/o 
selezionati; 
 

RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, NECESSARIO  

 Riaprire la short list costituita ed approvata con determinazione dirigenziale nn.413 e 510 
del 2019; 

 Ritenere alla luce delle premesse normative l’avviso pubblico della precedente 
determinazione, sempre aperto, fermo restante l’aggiornamento con cadenza programmata 
semestrale oppure inferiore se necessario perchè presenti un numero considerevole di 
istanze, almeno pari a cinque; 

 riattivare l’avviso pubblico già approvato per la presentazione delle istanze di iscrizione 
all'elenco dei tecnici idonei a svolgere la funzione di componente della commissione 
comunale per l'autorizzazione sismica al sensi della legge regionale n° 19/2009 e art. 4-bis 
l.r. n°9/83 come modificato dalla l.r. n°28/2018. 

VISTO: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 la Legge n. 1086 del 05.11.1971;  

 la Legge Regionale n. 9 del 07.01.1983; 

 il Regolamento regionale n. 4 del 2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 23 del 11 febbraio 
2010 (in B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010), e ss.mm.ii.; 



 l’art. 33 della legge regionale 27.01.2012, n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale 
9/1983”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, che ha fornito le “Disposizioni 
per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27.01.2012, n. 1 – Art. 4- bis della legge; 

 la Legge Regionale n.16 del 07.08.2014 - pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 07.08.2014; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 181 del 14/04/2015; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 117 del 07.03.2017; 

 la Legge Regionale n.28 del 08.08.2018 - pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 08.08.2018; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 246 del 11.06.2019. 

 Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 

 
DETERMINA 

 

1. LA PREMESSA NARRATIVA al presente atto è parte integrante del presente dispositivo e si 

intende qui integralmente richiamata. 

 

2. DI RIATTIVARE l’ avviso pubblico per l’aggiornamento/integrazione delle istanze di iscrizione 

all'elenco dei tecnici idonei a svolgere la funzione di componente della commissione comunale 

per l'autorizzazione sismica al sensi della legge regionale n° 19/2009 e art. 4-bis l.r. n°9/83 

come modificato dalla L.R. n°28/2018, che si allega alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

3. DI DARE MANDATO al Funzionario/Responsabile del IV° Servizio Urbanistica-Edilizia Privata 

– Demanio, di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l’attuazione del presente 

deliberato. 

 
4. DI PRENDERE ATTO che l’adozione della presente determinazione non ha ricadute dirette 

sul bilancio dell’ente e pertanto non ha rilevanza economica; 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii. 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 

 

Castel Volturno, lì 04/05/2021  

Per l’istruttoria  

F.to Alessandro Albano  

 IL RESPONSABILE DI P.O: 

 FOLLERA CHIARA / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


