
COPIA

www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 299 Reg. Gen.le

N. 116 Reg Area - del 05/06/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: “Opere di urbanizzazione alla Via Truono del comune di Telese Terme”. Designazione
del Collaudatore tecnico-amministrativo finale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;

- ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul
presente atto;

- con domanda acquisita al Prot. dell’Ente al n. 2430 in data 25/02/2003 da parte del Sig.
Mascolo Gaetano, nato a Caivano (NA) il 26/04/1950, nella qualità di Presidente della
Cooperativa edilizia “Domus II a.r.l.” con sede in Aversa (CE) alla Via Delle Acacie n. 27,
intesa ad ottenere la voltura della Convenzione stipulata dalle lottizzanti sigg.re Alfano Maria
Ausilia e Tammaro Santina, in data 17/11/2003 e registrata presso l’Agenzia delle entrate –
ufficio di Benevento, Sez. staccata di cerreto Sannita (BN) il 26/11/2003;

- relativamente al piano di lottizzazione convenzionata in contrada Truono, in data 17/11/2003
veniva stipulata la convenzione tra il Comune di Telese Terme e le sigg.re Alfano Maria Ausilia



e Tammaro Santina registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Benevento, Sez.
staccata di Cerreto Sannita (BN) il 26/11/2003;

- in data 30/03/2016 con atto Prot. n. 3909 veniva concessa la voltura della convenzione del
17/11/2003 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Benevento, Sez, distaccata di
Cerreto Sannita (BN), per le opere di urbanizzazione primaria, già intestata alle sigg.re Alfano
Maria Ausilia e Tammaro Santina, in favore del Sig. Mascolo Gaetano, nato a Caivano (NA) il
26/04/1950, nella qualità di Presidente della Cooperativa Edilizia “Domus II a.r.l.”, con sede in
Aversa (CE) alla Via Delle Acacie n. 27, fermo restanti le stesse prescrizioni e modalità
contenute nella predetta convenzione;

- in data 26/04/2016 si concedeva al Sig. Mascolo Gaetano, nato a Caivano (NA) il 26/04/1950,
nella qualità di Presidente della Cooperativa Edilizia “Domus II a.r.l.”, con sede in Aversa (CE)
alla Via Delle Acacie n. 27, il Permesso di Costruire n. 12 – Prot. n. 5179 per i lavori di
realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla “Lottizzazione Alfano” alla Via Truono
del comune di Telese Terme, sul suolo distinto in Catasto al foglio 4, part.lle nn. 522, 523, 524,
525, 526, 527;

- in data 27/09/2016 il Sig. Mascolo Gaetano, nato a Caivano (NA) il 26/04/1950, nella qualità di
Presidente della Cooperativa Edilizia “Domus II a.r.l.”, con sede in Aversa (CE) alla Via Delle
Acacie n. 27, comunicava che nella medesima data sarebbero iniziati i lavori di cui al P.d.C. n.
12/2016;

- in data 21/11/2016 il Sig. Mascolo Gaetano, nato a Caivano (NA) il 26/04/1950, nella qualità di
Presidente della Cooperativa Edilizia “Domus II a.r.l.”, con sede in Aversa (CE) alla Via Delle
Acacie n. 27, comunicava l’ultimazione dei lavori avvenuta in pari data, ai sensi dell’art. 7 della
convenzione del 17/11/2003 e chiedeva il collaudo delle opere da parte dei competenti organi
comunali;

Visto che ai sensi dell’art. 7 della convenzione di lottizzazione del 17/11/2003, registrata presso
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Benevento, Sez, distaccata di Cerreto Sannita (BN), il
collaudo delle opere realizzate è riservato all’Ufficio Tecnico Comunale o ad un tecnico all’uopo
delegato;

Dato atto che il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale è oberato di lavoro e quindi è
opportuno designare per l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo ad un professionista
esterno all’Ente;

Visti l’art. 24, commi 1 e 5, e l’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00
euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

Visto che l’art. 11 della convenzione di lottizzazione del 17/11/2003 sancisce che sono a totale
carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti comunque derivanti dall’attuazione
della convenzione stessa, si ritiene che rientrino anche le spese di collaudo tecnico-
amministrativo;

Dato atto che per l’affidamento del suddetto servizio è stato contattato l’Ing. Domenico Maturo,
con studio tecnico alla Via Pugliano n. 5 – 82030 – San Salvatore Telesino (BN), P.IVA
00703320622, C.F. MTRDNC57C11F839O, per l'importo di parcella di € 978,96 oltre Cassa di
previdenza ingegneri inarCASSA 4% ed Iva al 22%, che per quanto innanzi detto è a totale
carico del concessionario Cooperativa Edilizia “Domus II a.r.l.”, con sede in Aversa (CE) alla



Via Delle Acacie n. 27;

Vista la regolarità contributiva di cui al certificato rilasciato dalla Cassa inarCASSA in data
22/05/2019 Prot. n. Inarcassa.0545674.22-05-2019;

Visti gli artt. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tanto Premesso e Considerato il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, Ravvisata
l'urgenza di provvedere in merito;

Visti:

• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
• l'art. 107 del T.U. Degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili
dei servizi;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di designare l’Ing. Domenico Maturo, nato a Napoli il 11/03/1957, con studio tecnico alla Via
Pugliano n. 5 – 82030 – San salvatore Telesino (BN), P.IVA 00703320622, C.F.
MTRDNC57C11F839O, quale Collaudatore tecnico-amministrativo finale per le “Opere di
urbanizzazione alla Via Truono nel comune di Telese Terme” per l’importo di cui alla parcella
richiamata in narrativa, presentata dal professionista per l’assunzione dell’incarico;

Di trasmettere alla Cooperativa Edilizia “Domus II a.r.l.”, con sede in Aversa (CE) alla Via Delle
Acacie n. 27, il presente atto e la parcella emessa dall’Ing. Domenico Maturo, per la
formalizzazione del contratto con oneri a totale carico della predetta Cooperativa;

Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell’art.1, comma 9, lett. e)
della L. n. 190/2012 e ss. mm. ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. nella
sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


