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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. 03 
Prot. N° 91  

S. Maria La Fossa, lì 09/02/2021 

 

OGGETTO: Procedura per affidamento fornitura in opera di pannelli fotovoltaici, verifica 

postazioni telecamere, istallazione dissuasori, verifica e riattivazione sistema internet, 

presso la riserva naturale l’“Oasi delle Soglietelle”, nel comune di Villa Literno (CE)”. 

                       Determina a contrarre per avvio del procedimento. 

 

*** 

 

IL DIRIGENTE 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 Literno, San Marcellino, S. Maria La Fossa, ed ha tra i suoi scopi sociali il 

rafforzamento dei sistemi sociali locali e la massima diffusione della cultura e della legalità;  

- che, l’Oasi delle Soglietelle dal 2006 risultano inserite dalla Regione Campania nella Riserva 

Naturale Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano, e che con il cofinanziamento della 

Fondazione con il Sud, nell’ambito del Bando Ambiente 2018, dell’Ente Riserve Foce Volturno e 

Costa di Licola, l’area è stata resa fruibile dalla collettività, con visite guidate ed eventi per le scuole 

e con un piano di sorveglianza partecipato tra Istituzioni e cittadini, coordinato dai Carabinieri 

Forestali, denominato “Volo Libero”; 

- che con detto progetto, che vede capofila l’IGF (Istituto di gestione della fauna) e come partner: 

il Consorzio Agrorinasce, Lipu, l’Ente riserve Foce Volturno - Costa di Licola e Lago di Falciano, il 

Comune di Villa Literno, proprietario dei suoli e delle strutture e i Carabinieri Forestale, sono stati 

realizzati una serie di percorsi per rendere l’area in oggetto fruibile per visite guidate;  

- che, in data 17/11/2020 si è svolto un incontro tra le diverse organizzazione ed associazioni 

coinvolte al fine di aggiornare sullo stato di avanzamento delle attività poste in essere, soprattutto 

riguardanti la divulgazione e la fruibilità del sito naturalistico, ed in particolare riguardante la 

mancanza di “percorsi schermati” e la necessità di dotare il centro di energia elettrica mediante 

l’istallazione di un impianto fotovoltaico; 
 

Considerato 

- che, dalla riunione in oggetto è emerso la difficolta da parte Ente di gestione ad attivare procedure 

di acquisto, il RUP, richiamando le funzioni della Società Agrorinasce all’interno del progetto “il 

Volo”, la quale si è resa disponibile a attivare procedure di acquisto ed ad eseguire piccoli lavori di 

manutenzione, fermo restante il rimborso da parte dell’Ente Riserve, ha autorizzato Agrorinasce a 

procedere ad attivare le procedure del caso al fine di acquisire i beni richiamati nel verbale di 

riunione del 17/11/2020, ed in particolare riguardanti la realizzazione di un impianto fotovoltaico; 

- che, Agrorinasce deve procedere al conferimento dell’incarico consistente per la fornitura in opera 

di pannelli fotovoltaici, verifica postazioni telecamere, istallazione dissuasori, verifica e riattivazione 

sistema internet, presso la riserva naturale l’“Oasi delle Soglietelle”, nel comune di Villa Literno 

(CE); 

- che, per quanto suddetto, e considerato che tra il personale in servizio presso l’Ente non si 

riscontrano professionalità tali da poter adeguatamente soddisfare la suddetta esigenza tecnico-
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specialistica, Agrorinasce intende procedere al conferimento dell’incarico ai sensi dell’art.36 c.2, 

secondo le modalità di cui alla lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, ad operatore economico esperto del 

settore; 

- che, si è selezionato la società “Compagnia Italiana Energia Elettrica s.r.l.”, con sede legale in 

Fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, 2, 81030 – Succivo (CE);  

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

gara è stato determinato pari ad €.3.500,00, oltre €.300,00 per oneri della sicurezza, ed oltre IVA 

come per legge; 

 

Visto 

− la legge n. 241/90 e s.m.i; 

− l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

− l’art.192 del 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 C.d.A.; 

 

PER TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

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

 

DETERMINA 

1) Di approvare la procedura per il conferimento per l’incarico per la fornitura in opera di pannelli 

fotovoltaici, verifica postazioni telecamere, istallazione dissuasori, verifica e riattivazione sistema 

internet, presso la riserva naturale l’“Oasi delle Soglietelle”, nel comune di Villa Literno (CE)”, 

con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, nonché del 

Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi di Agrorinasce. 

2) Di approvare lo schema di lettera d’incarico, corredata dai modelli e dal disciplinare tecnico 

d’incarico, in allegato alla presente determinazione, contenente la natura e la modalità delle 

prestazioni. 

3) Di approvare la stima effettuata dall’Ufficio Tecnico di Agrorinasce per l’importo posto a base di 

gara pari ad €.3.500,00, oltre €.300,00 per oneri della sicurezza, ed oltre IVA come per legge. 

4) Di dare atto che per la presente procedura l’impegno di spesa sarà coperta fondi del bilancio di 

Agrorinasce 2021 e successivamente rimborsati dall’Ente Riserve Naturali Regionali Foce 

Volturno- Costa Licola- Lago Falciano, mediante fondi disponibili per il “Progetto Volo Libero” 

alle voci “Servizi ed utenze” e “Manutenzioni di aree esterne”. 

5) Di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che và pubblicato sul sito di questo Ente e sull’Albo 

Pretorio del comune di San Cipriano D’Aversa 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 

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

120 giorni. 
 

S. Maria La Fossa, li 09/02/2021 

Il Responsabile dell’Area tecnica 

f.to (Ing. Giovan B. Pasquariello) 

  per approvazione ed impegno spesa 

il Presidente del CdA 

f.to (Dott. Giovanni Allucci)  

 


