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DETERMINAZIONE N. 100 DEL 07/12/2022                     REG. GEN. N.1290  DEL   09/12/2022 

 

OGGETTO: Nomina CTP con riferimento al contenzioso R.G. 3474/2019 (G. I. dott. Magistro) 

innanzi al Tribunale Civile di Napoli - Tiano Bruno contro Comune di Monte di 

Procida. Affidamento diretto del Servizio. CIG: Z2438F70E9. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL XIII SETTORE 

 

PREMESSO che con atto di citazione acquisito al protocollo generale dell’Ente il 06/02/2019 al n. 1759, 

proposto innanzi al Tribunale Civile di Napoli, il Sig. Tiano Bruno, rappresentato e difeso dagli avv.ti 

Giovanni Basile e Carmine Farina, chiedeva:  

- dichiararsi acquisita in favore del Sig. Tiano Bruno, ex art. 1158 c.c., la piena proprietà dell’area di mq. 

6000 circa (fondo individuato al foglio 5 con la particella n. 1485), nonché di alcuni manufatti rurali 

(fabbricato individuato al foglio 5 con particella n. 1486 C/2 di mq. 80);  

- di autorizzare il frazionamento catastale dell’area acquisita dalla maggiore consistenza del fondo 

individuato al foglio 5 con la particella n. 1485;  

-G di ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli (Agenzia del Territorio di Napoli) e 

all’U.T.E. di trascrivere la emittenda sentenza e di intestare al comparente la proprietà degli stessi.  

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 18/03/2019 con la quale il Comune di Monte di Procida si 

costituiva nel giudizio esplicitato in premessa per tutelare la posizione dell’Ente. 

 

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Settore VIII n. 23 del 27/03/2019 reg. gen. 

n. 342 del 28/03/2019 avente ad oggetto “costituzione in giudizio a seguito di atto di citazione innanzi al 

Tribunale Civile di Napoli (R. G. 3474/2019 (G. I. dott. Magistro) proposto da Tiano Bruno c/Comune 

Monte di Procida – udienza in citazione del 21/05/2019” veniva conferito l’incarico legale all’avv. Andrea 

Orefice, del foro di Napoli. 

 

VISTA la decisione del Giudice del Tribunale di Napoli 4 Sezione Civile del 05/10/2022 con la quale 

rimette la causa sul ruolo alla nomina di un CTU e rinvia all’udienza del 24/03/2023. 

 

ACCERTATA la necessità di provvedere con urgenza alla nomina di un CTP a sostegno delle procedure in 

corso di giudizio, affinché il CTU possa acquisire tutti gli elementi tecnici utili per la decisione tecnica con 

riguardo alla posizione delle parti, l’Ufficio ha richiesto, per le vie brevi, all’ing. Aniello Artiaco, C.F.: 

RTCNLL66S09G964A, con studio in Pozzuoli (NA) - Via Terza Traversa Pisano n.9, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli al n. 22988, di formulare la propria migliore offerta per l’espletamento 

dell’incarico di CTP con riferimento al giudizio in questione. 

 

VISTA l’offerta dell’ing. Aniello Artiaco, come sopra generalizzato, pervenuta in data 07/12/2022 al prot. n. 

19690 di € 4.800, IVA e inarcassa inclusi.  

 

VISTA la seguente documentazione inoltrata dall’ing. Artiaco in data 07/12/2022, prot. 19690: 

- dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. 445/2000; 

- comunicazione di conto corrente dedicato; 

- certificato di regolarità contributiva. 
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PRESO ATTO che: 

- in attuazione delle disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, è previsto 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante 

affidamento diretto; 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito in 

L. 120 del 11/09/2020, ha previsto rilevanti novità in materia di contratti pubblici, finalizzate ad incentivare 

gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dovute all’emergenza sanitaria da 

COVID-19; 

- con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato 

modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 € a 5.000 €. 

 

VALUTATO che: 

- per l’entità della spesa e per le motivazioni innanzi espresse, l’affidamento avviene secondo le procedure 

semplificate di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

- viene assicurato con tale procedura il principio della tempestività, che richiede sia la tempestiva risposta ai 

fabbisogni programmati o rilevati dall’Ente, sia la celere acquisizione della prestazione, da effettuarsi 

necessariamente entro fine dicembre 2022; 

- l’affidamento e l’esecuzione del servizio in determina avviene altresì nel rispetto dei principi enunciati dal 

Codice dei Contratti agli articoli: 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 42 (prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;  

- la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione 

contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell’ente, la cui 

sommatoria farebbe sforare il tetto della soglia comunitaria.  

 

RITENUTO doversi procedere all’affidamento del servizio in titolo, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 

D.Lgs n.50/16 e s.m.i., all’operatore all’ing. Aniello Artiaco, C.F.: RTCNLL66S09G964A, con studio in 

Pozzuoli (NA) - Via Terza Traversa Pisano n.9, iscritto all’ordine degli ingegneri di Napoli al n. 22988 per 

l’importo di € 4.043,38 più IVA e inarcassa, per un totale di € 4.800,00.  

 

DATO ATTO  

- di individuare, quale RUP del presente provvedimento il Responsabile del Settore XIII;  

- che il presente provvedimento assume valore di determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, del D.Lgs 

50/2016 e ss.ii.mm.. 

 

VISTI  

- gli Artt. 107, 109, 183 e 192 del D.Lgs n.267/2000;  

- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;  

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);  

- lo Statuto comunale;  

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- Il Regolamento comunale di contabilità;  

- Il Regolamento comunale sui controlli interni;  

- Il Decreto sindacale n. 17/2022 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;  

- la Delibera C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 
2022/2024; 

- la Delibera di C.C. n. 35 del 29/07/2022 di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- la Delibera di C.C. n. 78 del 29/11/2022 di variazione al DUP immediatamente esecutiva in corso di 

pubblicazione. 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della Legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della 
presente determinazione. 



ATTESO che ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012 la sottoscritta 

assicura la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto sul quale esprime parere 

tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE la premessa qual parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., 

all’operatore economico ing. Aniello Artiaco, C.F.: RTCNLL66S09G964A, con studio in Pozzuoli (NA) - 

Via Terza Traversa Pisano n.9, iscritto all’ordine degli ingegneri di Napoli al n. 22988 per l’importo 

complessivo di € 4.800,00 IVA e inarcassa al 4% inclusi. 

 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.800,00 a carico del capitolo 1141-1 Codice di Bilancio 08.02.-

1.03.02.11.009 del corrente bilancio previsionale, in favore dell’operatore ing. Aniello Artiaco, come sopra 

generalizzato. 

 

DI DARE ATTO che tale attività riveste carattere di urgenza ed è tesa a tutelare la posizione e gli interessi 

dell’Ente nell’ambito del giudizio in corso e che per la stessa è stato acquisito CIG: Z2438F70E9. 

 

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) 

e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di dare atto, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto:  

- per opportuna conoscenza al Settore Finanziario;  

- al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

- all’operatore ing. Aniello Artiaco, con valore di notifica e per accettazione.        

      

Il Responsabile XIII Settore 

          F.to Bibiana arch. Schiano di Cola 

                          

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Giovanni dott. Padovano 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 09/12/2022 
 

                 Il Messo Comunale 

                                                                                                       F.to Francesco Della Ragione   


