
 

Comune di Avellino 
 

Settore 1 - Segreteria Generale Staff 

N. 39 del 23/03/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: BANDO DI GARA "SOCIAL HOUSING PICARELLI"- PROROGA TERMINE 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Cerchia Giuseppina f.to Feola dott. Riccardo 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

26/03/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 900 
 

DATA:  23/03/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/03/2018 AL 10/04/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

I L     D I R I G E N T E

   

Premesso che:

• con il D.P.C.M. 16 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009 è stato 
approvato il Piano nazionale per l’edilizia abitativa, articolato in sei linee di intervento;

• con la D.G.R. n°572 del 22/07/2010, la Regione Campania ha stabilito le Linee Guida in 
materia di ERS, per la redazione e l’attuazione dei programmi finalizzati alla risoluzione 
delle problematiche abitative e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico 
esistente;

• con D.D. n. 376 del 28/07/2010 è stato approvato l’Avviso per la definizione del Programma 
regionale di edilizia residenziale sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16 luglio 2009 “Piano 
Nazionale di Edilizia Abitativa”; 

• con D.D. n. 62 del 03/03/2011 è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse alla fase di 
approfondimento e definizione conclusiva, di cui all’art. 8 del succitato Avviso;  

• il Programma, così formulato, è stato sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture in un 
apposito Accordo di Programma tra lo stesso Ministero e Regione Campania;

• nel citato Accordo di Programma del 18 ottobre 2011 risulta ricompreso il Programma di 
edilizia residenziale sociale presentato dal Comune di Avellino, denominato “Social 
Housing Picarelli”;

• con D.D. n°07 del 09/02/2015 del Settore Governo del Territorio della Regione Campania e 
Delibera di G.C. n°411 del 27/10/2012 del Comune di Avellino si è preso atto della 
conclusione positiva della procedura di negoziazione per la determinazione dei contenuti 
progettuali definitivi della proposta in esame, espletata ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso 
regionale attraverso la Conferenza dei servizi preliminare, avviata in data 19/04/2011 e 
conclusa in data 26/10/2012 e si è ammesso a finanziamento il programma de quo; 

• in data 09/02/2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Campania ed il 
Comune di Avellino per l’attuazione del Programma;

• con d.d. n. 2942 del 20.10.2017 l’Ente ha approvato lo schema di bando dei lavori pubblici 
ed il disciplinare di gara del Programma di edilizia residenziale sociale “Social Housing 
Picarelli”, che ha per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, la gestione 
economico – funzionale e la manutenzione ordinaria e straordinaria (per il periodo di durata 
della concessione) di n°45 alloggi, in località Picarelli, ivi comprese le opere di 
urbanizzazione, il sistema servizi nonché le relative pertinenze e parti comuni;

• con la stessa d.d. n. 2942 del 20.10.2017 l’Ente si è determinato in merito alla pubblicazione 
del bando con i relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. n°50/2016.

Viste 

• le comunicazioni inoltrate al RUP dagli  operatori economici interessati al bando.



Ritenuto 

• necessario di dover procedere ad una proroga del termine di scadenza del Bando. 

Visti 

• il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il Decreto Dirigenziale n°7 del 09/02/2015 della Regione Campania – D.G. 09 Governo del 

Territorio;
• la Convenzione per l’attuazione del Programma di Housing Sociale n°90 del 09/02/2015 tra 

la Regione Campania – D.G. 09 Governo del Territorio e Comune di Avellino;
• lo schema di bando di gara, agli atti del Servizio Strategico Europa del Comune di Avellino;
• il CUP G37E17000130003 e il CIG 7246080660;
• la d.d. n. 2942 del 20.10.2017;
• le istanze pervenute al RUP.

D E T E R M I N A

• di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di prorogare la scadenza del Bando “Social Housing Picarelli” stabilendo il nuovo termine 

al 20 aprile 2018 ore 13,00;
• di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito on –line del comune di Avellino 

ed all’albo pretorio.

Il Dirigente Servizi Finanziari                                                                          Il Dirigente

        dott. G. Marotta          dott. Riccardo Feola


