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Via Roma – presso Casa Comunale 
81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. 081-8923034 / fax 081-8160091 
www.agrorinasce.org 

       

  

DETERMINA N. 27 
 

Prot. N°704 

Casal di Principe, lì 09/10/20 
 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di servizi di consulenza finalizzata allo sviluppo di studi di 

fattibilità e idee-progetto per la riqualificazione, il riuso e nuove realizzazioni su beni confiscati 

e/o nella disponibilità dei comuni di competenza e di Agrorinasce nel comune di San Cipriano 

d’Aversa (CE). 

    Approvazione contratto di servizi associazione no profit NewItalianBlood – master Architet-

tura/Ambiente & Progettazione/Bim Salerno.  

 

*** 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

Premesso 

- che, Agrorinasce S.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata con capitale esclusivamente 

pubblico costituita tra i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Li-

terno, San Marcellino, Santa Maria La Fossa ed ha tra i suoi scopi sociali il rafforzamento dei sistemi 

sociali locali e la massima diffusione della cultura della legalità; 

 

- che, essa è stata, tra l’altro, beneficiaria finale di finanziamenti comunitari nell’ambito del PON Sicu-

rezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, di cui è autorità di gestione il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento Pubblica Sicurezza, e di finanziamenti regionali, in forza dei quali sta portando avanti 

molteplici iniziative sul territorio dei sei predetti comuni, tutte tese al recupero della legalità; 

 

- che, la società Agrorinasce amministra 158 beni, fra terreni e immobili, confiscati alla camorra, molti 

dei quali già attivi, altri con lavori in corso e altri ancora con richieste di finanziamento in atto e che 

versano in stato di degrado;  

 

- che, essa, fra l’altro, ha avviato i lavori di recupero ad uso sociale e produttivo di importanti beni con-

fiscati alla camorra e di beni comunali destinandoli per finalità educative, formative e per il tempo li-

bero degli adolescenti; 

 

Considerato 

- che, Agrorinasce opera in un territorio caratterizzato da alte criticità ambientali, sociali e economiche 

con gravi conseguenze per la salute, la sicurezza e l’educazione dei minorenni; 

 

- che, al fine di dare organicità e continuità alle proprie svariate attività, essa Agrorinasce ha deciso di 

ricorrere a professionalità esterne in grado di coadiuvare le varie attività connesse in particolare al re-

cupero e al riuso degli immobili confiscati alla camorra; 
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- che, a tal fine, nell’ambito della consolidata e collaudata collaborazione tecnico-scientifica tra il Con-

sorzio Agrorinasce e l’associazione NewItalianBloond no profit, attiva da diversi anni per lo sviluppo 

di idee- progetto per il riuso di beni confiscati ubicati nei comuni del Consorzio, Agrorinasce ha deci-

so di ricorrere alla predetta associazione al fine di assicurarsi il necessario supporto per lo sviluppo di 

nuove idee progetto, ed in particolare dal punto di vista artistico, finalizzata al riuso di due beni confi-

scati nel comune di San Cipriano d’Aversa;  
 

- che, la NewItalianBlood, Associazione no profit che opera nei settori dell'architettura, del paesaggio, 

dello sviluppo sostenibile, del sociale, dell'alta formazione e della sensibilizzazione alla tutela e alla 

cura dei beni culturali e dell'ambiente, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico; 
 

- che, a seguito della stima effettuata dall’Ufficio Tecnico di Agrorinasce l’importo per l’affidamento 

del servizio è stato determinato pari ad €.2.000,00 (diconsi euro duemila/00), oltre IVA come per leg-

ge. 

 

Visto 

- la legge n. 241/90 e s.m.i; 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

- il D.Lgs.vo n.50/2016 ed in particolare gli artt. 32 e 36; 

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il D.lgs. n. 165/2001; 

- il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi di Agrorinasce approvato 

dal CdA in data 23/12/16; 

 

PER TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

per le ragioni indicate e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’affidamento dei servizi di consulenza finalizzata allo sviluppo di studi di fattibilità e 

idee-progetto per la riqualificazione, il riuso e nuove realizzazioni su beni confiscati e/o nella di-

sponibilità dei comuni di competenza e di Agrorinasce nel comune di San Cipriano d’Aversa (CE); 

 

2. Di dare atto, che l’importo dei servizi è pari ad €.2.000,00 (diconsi euro duemila/00), oltre IVA 

come per legge;  

 

3. Di approvare il la convenzione stipulata in data 09/10/2020 con la Associazione no profit NewIta-

lianBlood, per l’assistenza alle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori per la redazione di 

idee-progetti e studi di fattibilità tecnico-economica per il recupero ed il riuso di due beni confiscati 

nel comune di San Cipriano d’Aversa, rispettivamente siti in via Nino Bixio ed in via Petrarca, nel 

comune di San Cipriano d’Aversa, di cui il primo per la realizzazione di un centro sociale per spa-

zio giovani e famiglie, con bistrò e relativi spazi verdi attrezzati con giochi per bambini e ragazzi, 

ed il secondo per la realizzazione di una sala polifunzionale per convegni, attività socio culturali e 

di formazione; 

 

4. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di 

sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione; 

 

5. di dare atto che l’impegno di spesa per la presente procedura sarà coperta da Agrorinasce, con i 

fondi provenienti dal bilancio preventivo per l’anno 2020; 
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6. Di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che andrà pubblicata sul sito di questa società con-

sortile, www.agrorinasce.org, e sull’Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi. 

 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente dell’U.T. di Agrorinasce entro 10 giorni dalla 

data di pubblicazione; trascorso tale termine l’atto diventerà definito e potrà essere impugnato sol-

tanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 

120 giorni. 

 

 Casal di Principe, lì 09/10/2020 

 

             Il Dirigente dell’Area Tecnica 

                    Ing. Giovan B. Pasquariello 

 

 

per approvazione impegno spesa 

     Presidente del CdA di  

       Agrorinasce s.c.r.l. 

   Dott. Giovanni Allucci 


