
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione consiliare del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009;
Vista la deliberazione di G. C. n.374 del 23/12/2008 e n. 109 del 01/04/2009  di proroga di affidamento 
dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009 e successivo con il quale il Sindaco ha prorogato 
l’affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune ;
Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l’Art. 107  “Funzioni e responsabilità dei  
Dirigenti”, l’art. 151  “Principi in materia di contabilità”, l’Art. 183  “Impegno di spesa” e l’Art. 184 
“Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
Premesso
− che  ai  sensi  dell'art.11  bis,  c.1  del  D.  L.  n.203/2005,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 

n.248/2005,  come  modificato  dall'art.1,c.575,  secondo  periodo,  della  legge  n.266/2005(legge 
finanziaria 2006) è stato assegnato a favore del Comune di Capaccio il contributo di € 1.000.000,00 
per la riqualificazione dei nuclei urbani di Paestum, Torre di Mare, Licinella e Santa Venere come 
occasione di identità ed integrazione con il territorio di Capaccio – Paestum;

− che  il  comune  è  dotato di  regolamento  disciplinante  le  modalità  di  conferimento  degli  incarichi 
professionali  esterni  che  all'art.4  stabilisce  che  precedentemente  all'esperimento  di  qualsiasi 
procedura concorsuale di affidamento nel caso in cui sia necessario valutare situazioni complesse, i 
cui esiti progettuali incidano sulla forma o sul funzionamento della città o parti di essa, debba essere 
indetto un concorso di idee;

− che il Consiglio Comunale con atto n. 104 del 27/11/2008 ha stabilito di procedere all'espletamento 
del concorso di idee per Paestum e dei nuclei di Licinella, Torre di Mare e Santa Venere, finalizzato 
all'individuazione dei dati e dei requisiti di base del progetto;

− che con determinazione n.249 del 18/05/2009 è stato indetto il concorso di idee relativo  a “Idee per 
Paestum  e dei nuclei urbani di Licinella,  Torre di Mare e Santa Venere”da espletarsi   mediante 
procedura aperta ai sensi degli artt.105, comma 1 e 108, comma 1, del D.Lgs. n.163/06, secondo i 
criteri di cui all'allegato C del DPR 554/99 ed è stato approvato lo schema di bando di gara;

− che il bando  del concorso di idee relativo  a “Idee per Paestum  e dei nuclei urbani di Licinella, Torre 
di Mare e Santa Venere” alla società Media Graphic s.r.l. è stato inviato in data 25/05/2009 alla 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed  è stato pubblicato in data 27/05/2009 all'albo pretorio e 
sul  sito  del  Comune,  sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana e  in data 28/05/2009 sui 
quotidiani “ Il Corriere della Sera”, “L'Avanti”, “Corriere del mezzogiorno ediz. Campania”;

− Che  con  nota  prot.  27175  del  01/07/09  il  bando  è  stato  trasmesso  al  presidente  del  Consiglio 
Nazionale  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  Conservatori  –  Roma  e  al  Presidente   del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri- Roma, per darne la più ampia diffusione;

− che  l'art.  9  del  bando  ha  previsto  la  presentazione  di  eventuali  quesiti  da  parte  dei  soggetti 
partecipanti ai quali viene risposto con una nota collettiva, contenente tutti i quesiti posti e le relative 
risposte e pubblicata entro il giorno 10 agosto 2009 nel sito ufficiale del Comune, diventando parte 
integrante del bando;

− che l'Ordine degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Salerno con 
nota recepita al prot. gen. del Comune in data 16/07/09 al n. 29345, ha evidenziato, a seguito della 
segnalazione del proprio Consiglio che il bando non rispetta le previsioni di cui all'art.52 del R.D. 
2537/1925 in tema di competenze esclusive degli Architetti, in quanto pur riguardando il concorso di 
idee  dell'area  Archeologica  di  Paestum,  lo  stesso  è  aperto,  oltre  che  agli  Architetti,  anche  agli 
Ingegneri, quali liberi professionisti singoli e, quindi, senza obbligo di formare raggruppamenti con 
capogruppo Architetto;

− che sono pervenuti numero 35 quesiti;
− che, pertanto, con nota collettiva, come previsto all'art.9 del bando si è proceduto:

1) a prendere atto della nota dell'Ordine degli Architetti  e di chiarire che: a) la partecipazione in 
forma singola è riservata esclusivamente agli architetti, b) in caso di formazione di raggruppamenti, 
ovvero  nel  caso  di  altre  forme  collettive  di  partecipazione  disciplinate  dall'art.4  del  bando,  il 
capogruppo dovrà essere un architetto;
2) a rispondere ai numero 35 quesiti posti dai partecipanti

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’art.73 dello Statuto Comunale vigente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di  dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



2. di prendere atto della nota dell'Ordine degli Architetti  e di chiarire che: a) la partecipazione in forma 
singola è riservata esclusivamente agli architetti, b) in caso di formazione di raggruppamenti, ovvero 
nel caso di altre forme collettive di partecipazione disciplinate dall'art.4 del bando, il capogruppo 
dovrà essere un architetto;

3. di approvare l'allegata nota collettiva ai quesiti posti dai partecipanti al concorso di idee per Paestum 
e dei nuclei di Licinella, Torre di Mare e Santa Venere;

4. di dare atto che ai sensi dell'art.9 del bando di gara la nota suddetta diventa parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
                                                                                             Dott. arch. Rodolfo SABELLI   
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