
Città di Caserta
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA(Uff.Segreteria del Dirigente)

                                                             
DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1207 del 22/08/2018

                                                                                                                

Oggetto: Formazione di un elenco di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi 
di progettazione ed esecuzione di OO.PP. ed attività tecnico amministrative 
connesse di importo inferiore ad . 40.000,00 e compreso tra  40.000,00 ed  � � �
100.000,00- 
Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 212 del 03.03.2017 di 
approvazione elenco professionisti per inserimento del professionista Arch. 
Giancarlo Covino. 

IL DIRIGENTE

Premesso:
-che con determinazione Dirigenziale n. 1788 del 20.12.2016 è stato approvato l' avviso pubblico relativo alla 
"Formazione di un elenco di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi di progettazione ed esecuzione 
di Opere Pubbliche, attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, di importo iriferiore ad € 
40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 ai sensi dell'art.157 comma 2 del D. Lgs n°50/2016";

- che con determinazione Dirigenziale n. 212  del 03.03.2017 è stato  approvato l' elenco di professionisti da 
cui attingere per l'affidamento di incarichi di progettazione ed esecuzione di OO.PP. ed attività' tecnico 
amministrative connesse di importo inferiore ad€. 40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 ai 
sensi del combinato dispoto degli artt. 157 c.2 e 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e in attuazione 
della linea guida n.l anac, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 pubblicata sulla g.u. n°228 del 
29/09/2016 di cui al bando su indicato;

Visto: 

-che il professionista Arch. Giancarlo Covino nato a Caserta il 11.10.1976 iscritto all’ordine Architetti della 
Provincia di Caserta n. 1706 con studio in Via Martiri di Bellona  CF CVNGCR76R11B963L con istanza 
presentata in data 30.07.2018 n. pec 81573 ha chiesto l’inserimento del proprio nominativo, erronemente 
omesso, nell’elenco dei professionisti su indicato avendo  presentato  regolare richiesta di partecipazione al 
bando in oggetto con pec n. 4263 del 16.01.2017; 
-che a seguito di verifiche effettuate sull’indirizzo di posta elettronica certificata: 
postacertificata@pec.comune.caserta.it sulla quale sono pervenute le istanze di partecipazione  
all’avviso pubblico indicato in oggetto,   risulta che il professionista Arch. Giancarlo Covino ha presentato 
regolare istanza di partecipazione con pec  trasmessa in data 16.01.2017 prot. n. 4263,  pervenuta nei termini 
previsti dall’avviso pubblico;
-che possiede i requisiti previsti dall'avviso pubblico in esame e, pertanto, può essere ammesso ed  iscritto 
nell'elenco di cui trattasi;

Considerato: 
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-che per mero errore materiale l’istanza del professionista Arch. Giancarlo Covino non è pervuta all’ufficio 
preposto all’istruttoria delle domande di cui all’avviso pubblico in esame; 

-che occorre inserire l’ Arch. Giancarlo Covino nell’elenco dei pofessionisti  da cui attingere per l'affidamento 
di incarichi di progettazione ed esecuzione di OO.PP. ed attività' tecnico amministrative connesse di importo 
inferiore ad€. 40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 ai sensi del combinato dispoto degli artt. 
157 c.2 e 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 di cui all’avviso pubblico in esame;

Ritenuto di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 03.03.2017 di approvazione elenco 
professionisti  con l’ inserimento del professionista   Arch. Giancarlo Covino.

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267; 
Visto il D.P.R. n. 207 del 
05.10.2010;

DETERMINA

IN RELAZIONE AI MOTIVI IN PREMESSA SPECIFICATI, CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATI E CORIFERMATI E
COSTITUISCONO ELEMENTO

determinante e specijìcativo del presente procedimento:

1 di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 03.03.2017 di approvazione elenco 
professionisti  con l’ inserimento del professionista   Arch. Giancarlo Covino. 

2 di approvare l' elenco di professionisti da cui attingere per l'affidamento di incarichi di 
progettazione ed esecuzione di OO.PP. ed attività' tecnico amministrative connesse di importo 
inferiore ad€. 40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 ai sensi del combinato dispoto
degli artt. 157 c.2 e 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e in attuazione della linea guida 
n.l anac, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 pubblicata sulla g.u. n°228 del 
29/09/2016,di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione Dirigenziale n. 1788 del 
20.12.2016, integrato con l’inserimento del professionista:

protocollo  cognome nome p.iva

4263

16/01/2017

Arch. Covino Giancarlo 03236170613

3. di dare atto che con la formazione dell'elenco dei professionisti di cui sopra, non viene posta in essere alcuna 
procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzioni
di punteggi o altre classificazioni di merito:

4. di dare atto, altresì, che l'elenco avrà validità fino alla pubblicazione di nuovo specifico avviso a seguito del quale 
sarà sottoposto ad aggiornamento mediante inserimento delle istanze presentate dai professionisti interessati in possesso 
dei requisiti richiesti;

5. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 

favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in 
essere;
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6. di dichiarare l’insussistenza di conflitti d’interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della 

presente determinazione;

Il Responsabile
  

Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti  viene  garantito tramite  gli  uffici  comunali  ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento  al  quale  l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di  Caserta.
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