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DETERMINA n. 15 
 

Prot. Gen. N° 245 

Casal di Principe, li 02/04/2021 

 

  

OGGETTO: Conferimento dell’incarico professionale consistente “Redazione di una relazione 

agronomica dell’area confiscata alla camorra sita nel Comune di San Cipriano di Aversa (CE) – 

terreno identificato al NCT al foglio 11 - part.lle 12 e 13 - [SEMIN ARBOR classe 2 ha 2 are 04 ca 

83 per la particella 12 e SEMIN ARBOR classe 2, di ha 0 are 06 ca 23]. 

Importo servizi a base d’affidamento: €. 500,00, oltre Iva e cassa previdenziale 

Determina di conferimento incarico ai sensi dell’art.36 c.2, lett.a). 

 

*** 

 

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 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 la società consortile Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del 

territorio, costituita da sei Comuni della Provincia di Caserta: Casal di Principe, Casapesenna, S. 

Cipriano d’Aversa, S. Marcellino, S. Maria La Fossa e Villa Literno, ha rappresentato il primo 

progetto pilota per il rafforzamento della cultura della legalità in un’area ad alta densità criminale 

nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 

d’Italia” QCS 1994-99, confermato poi con un nuovo progetto pilota nell’ambito del PON 

Sicurezza 2000-2006, entrambi promossi e gestiti dal Ministero dell’Interno e per ultimo il PON 

Sicurezza QCS 2007-2013; 

- che, il progetto pilota Agrorinasce ha costituito la sperimentazione di una nuova linea di 

intervento nell’ambito delle politiche di coesione sociale finalizzata alla generazione di opportunità 

di sviluppo e di misure preventive di lotta al crimine organizzato ed alla criminalità in genere, anche 

attraverso il recupero e la valorizzazione di beni immobili di proprietà dei Comuni soci;  

- che, in tutti i Comuni aderenti ad Agrorinasce sono, infatti, localizzati numerosi beni immobili 

comunali, inclusi quelli confiscati alla camorra, suscettibili di un loro recupero ad uso sociale e/o 

produttivo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per lo sviluppo sociale e economico per 

l’intero comprensorio;  

- che, il Tribunale di Santa Maria C.V. del 23.9-28.9 del 2020 ha disposto il sequestro e 

contestuale confisca diretta ai danni di Nicola Ferraro di due terreni agricoli siti nel Comune di San 

Cipriano d’Aversa identificati al NCT al foglio 11 - part.lle 12 e 13 - [SEMIN ARBOR classe 2 ha 

2 are 04 ca 83 per la particella 12 e SEMIN ARBOR classe 2 , di ha 0 are 06  ca 23 per la particella 

13] (CE), intestati a Ferraro Nicola;  

 



Considerato  

- che, sui terreni di cui al predetto capoverso insiste un’alberata di nocelletto poco curata per la 

quale risulta necessario ed opportuno verificare lo stato quali-quantitativo delle condizioni attuali 

dell’orto, e valutare le prospettive di recupero e di valorizzazione dello stesso, conoscendone anche 

la valenza economica, ovvero il benestare sulla opportunità di rimuoverlo perché non più 

produttivo;  

- che, lo stato di abbandono dei luoghi determinato da anni di giudizio finalizzati alla confisca, 

impone l’assoluta necessità di verificarne la fruibilità e l’utilizzabilità dell’intera area agricola; 

- che, Agrorinasce, allo stesso tempo, ha intenzione di porre in essere una serie di azioni, tali da 

evitare il rinnovarsi dello stato di abbandono del terreno agricolo e un suo utilizzo per finalità 

produttive e sociali; 

- che, pertanto, è necessario procedere alla verificare dello stato di consistenza attuale della coltura 

arborea esistente e le possibilità di recupero e di mantenimento degli alberi presenti o di individuare 

ogni soluzione possibile finalizzata alla valorizzazione del sito per finalità produttive e sociali; 

Ritenuto 

- che, Agrorinasce ha la necessità di individuare un professionista esperto agronomo che consenta 

di verificare lo stato di consistenza attuale della coltura arborea esistente e le possibilità di recupero 

e di mantenimento degli alberi presenti o di individuare ogni soluzione possibile finalizzata alla 

valorizzazione del sito per finalità produttive e sociali; 

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

riscontrano professionalità tali da poter adeguatamente soddisfare la suddetta esigenza tecnico-

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, a professionista iscritto nell’albo di 

fiducia Agrorinasce 2020/2021; 

- che, per quanto suddetto si è selezionato il dott. agr. Francesco Ceprano, iscritto all’ordine degli 

Agronomi della provincia di Napoli, e con studio in via Torquato Tasso 2, 80029 Sant’Antimo 

(NA); 

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

gara è stato determinato pari ad €.500,00 (diconsi euro cinquecento/00), calcolato in base alle tariffe 

vigenti in materia, oltre IVA e CNPAIA come per legge; 

 

Visto 

− la legge n. 241/90 e s.m.i; 

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

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

− il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

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 la procedura per il conferimento dell’incarico consistente nel “Redazione di una 

relazione agronomica dell’area confiscata alla camorra sita nel Comune di San Cipriano di 

Aversa (CE) – terreno identificato al NCT al foglio 11 - part.lle 12 e 13 - [SEMIN ARBOR classe 

2 ha 2 are 04 ca 83 per la particella 12 e SEMIN ARBOR classe 2, di ha 0 are 06 ca 23]” 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 

approvato dal CdA in data 23/12/16; 

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 €.500,00 (diconsi euro cinquecento/00), oltre IVA e CNPAIA come per legge;  

4) di dare atto che l’impegno di spesa sarà finanziato che per la presente procedura l’impegno di 

spesa sarà coperta fondi del bilancio di Agrorinasce 2021. 

5) 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 

consortile, www.agrorinasce.org, e sull’Albo Pretorio del comune di Casapesenna 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 diventa 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 02/04/2021 

             Il Responsabile dell’Area Tecnica 

      di Agrorinasce s.c.r.l. 

                   f.to (Ing. Giovan B. Pasquariello) 

per approvazione impegno spesa 

Presidente del CdA di  

Agrorinasce s.c.r.l. 

f.to (Dott. Giovanni Allucci) 

 

http://www.agrorinasce.org/

