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Comune di San Giorgio del Sannio 
    Provincia di Benevento 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Lavori  Pubblici 

 
 

OGGETTO:  AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL'ELENCO PROFESSIONISTI PER LA NOMINA QUALE COMPO NENTI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZA ZIONE SISMICA. 
 
Registro di Settore N. 51  del  02/05/2018  Registro Generale N.  391 
 
     
Premesso che: 
- sul BURC n. 6 del 28/01/2012 è stata pubblicata l a legge regionale n.1 del 27/01/2012 avente ad 
oggetto “Disposizioni per la formazione del bilanci o annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della 
Regione Campania (Legge regionale finanziaria regio nale 2012)”; 
 
-con l'art. 33 della citata legge regionale sono st ate apportate alcune modifiche alla  legge regional e 
7 gennaio 1983 n. 9, ed in particolare è stato prev isto l'inserimento dell'art. 4 bis disciplinante le  
“Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni” e con il quale è stato inoltre previsto 
che le attività e le funzioni di competenza del set tore provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4 e 
5 della legge regionale 9/1983, come modificati dal l'art. 10 della legge regionale 19/2009, sono 
trasferite ai comuni che, entro il termine di novan ta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R . 
1/2012 - ne fanno specifica richiesta al competente  ufficio regionale da reiterarsi entro il 31 gennai o 
di ogni anno; 
 
-il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o di opere di 
edilizia privata nello specifico riguarda gli edifi ci la cui altezza è prevista fino a metri 10,50 dal  piano 
di campagna, mentre la competenza per edifici di al tezza  superiore resta in capo al settore del 
Genio Civile; 
 
-con atto di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2017 si  è espressa la volontà di questo Ente di trasferire  
a sé le attività e le funzioni di competenza del se ttore provinciale del Genio Civile di cui agli artt . 2, 4 
e 5 della legge regionale 9/1983, come modificati d all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009 
n. 19; 
 
-con nota prot. n. 1819 del 31/01/2017 questo Comun e ha richiesto all’U.O.D. del Genio Civile di 
Benevento il trasferimento delle attività e delle f unzioni di competenza  di cui all’art. 4-bis della legge 
regionale 07 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall’ar t. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, 
come di seguito elencate: 
 
a. ricezione delle denunce dei lavori e delle comun icazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di 
dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore de i lavori/collaudatore/costruttore; voltura del 
provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale  n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative a d 
“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di  edilizia privata la cui altezza superi i metri 10, 50 
dal piano di campagna”; 
b. ricezione della valutazione della sicurezza, rif erita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio dell a 
relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983; 
 c. svolgimento delle attività istruttorie propedeu tiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazio ne 
sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 - , con eccezione di quelle relative ad “opere 



pubbliche o di interesse pubblico o opere di ediliz ia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal 
piano di campagna”; 
d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sis mica, anche se relativi a lavori che interessano 
abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazion i di edifici e a lavori relativi a denunce in sanat oria, 
e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legg e regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle  
relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblic o o opere di edilizia privata la cui altezza superi  i 
metri 10,50 dal piano di campagna”; 
e. svolgimento delle attività istruttorie propedeut iche al rilascio dei provvedimenti di deposito 
sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o  di opere - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 , f. 
rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, rif eriti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e  
conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983 ; 
g. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipolog ia di 
lavori o di opere e conservazione dei relativi atti  - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983; 
h. controllo sulla realizzazione dei lavori nei cas i di cui all’articolo 4 comma1 lettere a) e b) dell a legge 
regionale n.9 del 1983 - articolo 5 legge regionale  n.9 del 1983 ; 
i. ricezione della relazione a strutture ultimate r edatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge 
regionale n.9 del 1983 -, svolgimento dell’attività  istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenu to e 
corretto deposito della stessa - articolo 9 del Reg olamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relat ive 
ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere  di edilizia privata la cui altezza superi i metri 
10,50 dal piano di campagna”, 
j. ricezione degli atti e del certificato di collau do - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -
svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio de ll’attestazione di avvenuto e corretto deposito deg li 
stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con e ccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o d i 
interesse pubblico o opere di edilizia privata la c ui altezza superi i metri 10,50 dal piano di 
campagna”, 
k. ricezione delle richieste di accesso agli atti t ecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti 
sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della  Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei 
conseguenti procedimenti amministrativi, l. conserv azione ed archiviazione dei relativi atti e progett i. 
-con la deliberazione della Giunta Regionale n. 207  del 10/04/2018 - in attuazione dell'art. 33 della 
legge regionale 27/01/2012 n. 1, della legge region ale 07/01/1983 n.9 e della delibera di Giunta 
Regionale n. 161 del 04/04/2012 - si è provveduto a l trasferimento in materia definitiva delle attivit à e 
delle funzioni in materia di difesa del territorio al Comune di San Giorgio del Sannio; 
Considerato che: 
 
-le attività e le funzioni oggetto di trasferimento  sono quelle indicate al punto 3 del dispositivo de lla 
predetta delibera di Giunta Regionale n. 207 del 10 /04/2018 e che il settore U.O.D. del Genio Civile d i 
Benevento ha cessato le funzioni in merito dal 27 A prile 2018; 
-la norma regionale prevede che l'esame e le istrut torie dei progetti devono essere espletati da una o  
più commissioni competenti in materia, formate da t re tecnici di cui : 
 
• n. 2 (due) tecnici in possesso del diploma di laure a in ingegneria o architettura, vecchio 

ordinamento universitario, con comprovata esperienz a in collaudi sismici o diploma di laurea 
specialistica in ingegneria civile e comprovata esp erienza in collaudi sismici; 

•  
• n.1 (uno) giovane ingegnere o architetto con massim o cinque anni di iscrizione all'albo; 
•  
la funzione di presidente di commissione è svolta d al professionista in possesso dei requisiti di 
collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. 9 /1983; 
 
-questo per questo comune è sufficiente nominare un a sola commissione; 
-la  suindicata commissioni è nominata dagli enti l ocali con decreto del sindaco e che i componenti 
sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istit uito presso ciascun comune; 
 
Tutto quanto premesso e considerato si ritiene oppo rtuno procedere ad indire apposita procedura di 
evidenza pubblica per la creazione dell'elenco di c ui sopra finalizzata all'individuazione dei 
professionisti e la successiva nomina a componenti della Commissione Comunale per il Rischio 
Sismico. 
Visti gli atti d'ufficio; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il Regolamento Uffici e Servizi; 
Visto l'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'or dinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n.267; 
- Visto il D.Lgs n. 50/2016 ome modificato e integr ato dal D.L.vo 56/2017; 
-Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento de i lavori, servizi e forniture in economia, 
approvato con delibera di C.C. n. n. 16 del 26/02/2 018; 



 
DETERMINA 
 
L'indizione di apposita procedura ad evidenza pubbl ica per l'istituzione dell'Elenco comunale dei 
professionisti per la nomina quale componenti della  Commissione Comunale per il Rischio Sísmico 
per il rilascio dell'autorizzazione sismica per ope re pubbliche o di interesse pubblico o di opere di 
edilizia privata per gli edifici la cui altezza è p revista fino a metri 10,50 dal piano di campagna. 
 
La Commissione Comunale per il Rischio Sísmico sarà  formata: 
  
• n. 2 (due) tecnici in possesso del diploma di laure a in ingegneria o architettura, vecchio 

ordinamento universitario, con comprovata esperienz a in collaudi sismici o diploma di laurea 
specialistica in ingegneria civile e comprovata esp erienza in collaudi sismici; 

•  
• n.1 (uno) giovane ingegnere o architetto con massim o cinque anni di iscrizione all'albo; 
•  
la funzione di presidente di commissione è svolta d al professionista in possesso dei requisiti di 
collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. 9 /1983; 
 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  il 18/05/2018 all'Uf ficio 
Protocollo Generale dell'Ente, in busta chiusa e ri portante all'esterno la dicitura “Partecipazione 
all'Elenco professionisti per la nomina quale compo nenti della Commissione comunale per il rilascio 
dell'autorizzazione sismica", apposita manifestazio ne di interesse ad essere inseriti nel suddetto 
Elenco comunale per la nomina nella costituenda com missione comunale. 
 
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande non  complete di tutta la documentazione 
richiesta, né sarà possibile presentare integrazion i della documentazione successive alla data di 
presentazione della domanda stessa di partecipazion e. 
 
Le domande consegnate o pervenute anche a mezzo pos ta o corriere dopo la scadenza del termine 
delle ore 12,00 del giorno  il 18/05/2018, saranno dichiarate inammissibili. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclu sione, la seguente documentazione: 
 
1) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione  sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed allega ta 
copia fotostatica del documento di identità persona le in corso di validità, riportante i propri dati 
anagrafici, i dati relativi al possesso del diploma  di laurea con l'iscrizione al relativo ordine 
professionale. 
 
2) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione  sostitutiva ai sensi del D.P.R.  445/2000 ed 
allegata copia fotostatica del documento di identit à personale in corso di validità, contenente 
apposito curriculum professionale, con evidenza del le attività svolte in materia strutturale 
(Progettazione strutturale, Direzione lavori, Colla udi statici, Relazioni a strutture ultimate, Certif icati 
di idoneità statica, Valutazione della sicurezza ec c.) e di tutte le altre attività che il professioni sta 
ritenga utile presentare. 
  
3) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione  sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed allega ta 
copia fotostatica del documento di identità persona le in corso di validità, attestante: 
 
a. di non aver riportato condanne penali, di non es sere stato sottoposto a misure di prevenzione e di 
non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio ca rico di procedimenti per l'applicazione di misure 
di prevenzione; 
 
b. di non aver riportato, nell'espletamento di atti vità elettive, di pubblico impiego o professionali,  
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 
dall'Ordine professionale di appartenenza; 
 
c. di non essere dipendente pubblico o di essere au torizzato dalla pubblica amministrazione di 
appartenenza (indicandone gli estremi); 
 
d. di non ricoprire la carica di Amministratore com unale del Comune di San Giorgio del Sannio o di 
rappresentante di Enti cui è demandato l'esprimersi , anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche  
sottoposte alla Commissione per il Rischio Sismico;  



e. di impegnarsi a non accettare, successivamente a ll'eventuale nomina a membro della 
Commissione per il Rischio Sismíco, incarichi profe ssionali privati riguardanti progetti ricadenti nel  
territorio del Comune di San Giorgio del Sannio, pe r i quali è necessaria l'autorizzazione sismica; 
 
4) Dichiarazione di autorizzazione al trattamento d ei propri dati personali ai sensi e per gli effetti  del 
D.Lgs. 196/2003. 
 
La mancanza di uno dei suddetti elementi richiesti comporterà l’esclusione dell'istanza. 
 
Previa valutazione comparativa delle istanze perven ute e dei relativi curricula da parte di una 
commissione interna presieduta dal Responsabile  de l Servizio LL.PP. , la Commissione per il 
Rischio Sismico verrà nominata con Decreto Sindacal e. 
Con successiva Determina Dirigenziale verrà approva to lo Schema di Convenzione che i 
professionisti selezionati componenti della Commiss ione per il Rischio Sismico verranno invitati a 
sottoscrivere e che definirà anche il compenso spet tante. 
 
Agli oneri derivanti dal funzionamento delle suddet ta Commissione per il Rischio Sismico il Comune 
di San Giorgio del Sannio provvederà con l'utilizzo  delle risorse finanziarie trasferite annualmente 
dalla Regione Campania, previa adozione da parte de lla Giunta Regionale della deliberazione di 
riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi  8 e 9 dell'articolo 2 della L.R. 9/1983 e ss. mm. ii.. 
 
Nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza , non discriminazione, parità di trattamento e 
rotazione la nomina quale componenti della suindica ta Commissione per il Rischio Sismico avrà 
efficacia per la durata di anni tre, decorrenti dal  decreto sindacale di nomina. 
 
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazio ne all'Albo Pretorio dopo il suo inserimento 
nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Te sto Unico 18.08.2000 ed è trasmessa al servizio 
finanziario per i controlli di cui all'art.184, com mi 3 e 4, del Testo Unico 18.08.2000. 
 
La presente Determinazione, unitamente alla relativ a documentazione giustificativa, viene trasmessa 
al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimen ti, alla Segreteria Generale per l'inserzione nella  
Raccolta Generale delle Determinazioni.   
 
Di dare atto che la presente determinazione non è t rasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di sui 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs . 267/2000 in quanto non è previsto nessun 
impegno di spesa. 
 
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione  sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di  pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretor io on line e sul sito istituzionale dell'ente 
www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it  , nella sezione Bandi di gara e Contratti e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
 
   
 
 

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI      

Arch. Mario Fusco FUSCO MARIO / ArubaPEC S.p.A.  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 
           
 
                         

    
    

 
 

 


