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Provincia di Caserta 

Gruppo Consiliare Progetto per Sant'Arpino 

Al Responsabile dell' Ufficio Tecnico 
Ing. Lucio Donnarumma 

Al Responsabile del Procedimento Ufficio Tecnico 
Geom. Vito BuonOmo 

Alla Segretaria Generale 
Nonché Responsabile Anticorruzione e Trasparena 

Dott.ssa Fabiana Lucadamo 

All'ANAC 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

Ali' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it 

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti 
PEC: campania.controllo@corteconticert.it 

E.p.c. 
Al Ili.mo Signor Prefetto di 

Caserta 
Dott. Giuseppe Castaldo 

Pec: protocollo.prefce@pec.intemo.it 

Al Sindaco 
Dott. Ernesto di Mattia 

Ali' Assessore LL.PP - Urbanistica 
Arch. Gennaro Capasso 

Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI E PROVVEDIMENTI CON RISCONTRO URGENTE-
DETERMINA N° 154 DEL 15.10.2021-"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED 
EFFICIENTEMENTO ENERGETICO DI VIA A. VOLTA - VIA DON MINZONI E 
TRATTO CORSO ATELLANO-AFFIDAMENTO LAVORI- CIG. 8942482199-
CUP: B49J21021010001" -

Gli Scriventi, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Sant'Arpino, ai fini 
del corretto espletamento dei proprl DJsndati e nei propri compiti istituzionali, con la presente 
significano quanto segue: 

PREMESSO: 
- Che in data 15.10.2021 il responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Sant'Arpino (CE), con propria determina n° 154 di cui si allega, provvedeva ad 
affidare alla ditta Sebastiano Colella (con sede in Lusciano i lavori di messa in 
sicurezza ed efficientemente energetico di via A. Volta - via Don Minzoni e tratto 
corso Atellano, ai sensi·dell'articolo 36 comma 2 lettera b; 

- Che, nella determina, viene· riportato, le specifiche della trattativa effettuata sul 
MePA, precisamente RDO n° 2885194, richiamando i dovuti allegati; 



- che, dalla lettura della determina n. 154/2021, non risulta richiamata la detennina a 
contrarre come previsto ex art. 32; comma 2, D.Lgs 50/2016, dalla linea guida n° 4 
ANAC e a seguito del D.L semplificazioni n. 76/2020 (L.N. 120/2020), cosi come 
non viene richiamato il criterio di scelta del! ' operatore e le motivazioni che hanno 
determinato tale scelta. 

- che, in data 15.11.202 I, lo scrivente Salvatore Lettera si è recato nel! 'ufficio del 
responsabile del Servizio dell ' Ing. Lucio Donnarumma per chiedere in visione le 
specifiche e gli allegati della trattativa MePa richiamata al punto precedente e, nel 
corretto espletamento del proprio mandato, nello specifico chiedeva visione della 
Detennina a Contrarre come previsto dall'art. 32, comma 2, D.Lgs 50/2016 e la 
verifica di cui all ' art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 
consultazione del casellario Anac e alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
all'art. 80 e che, in risposta, gli veniva, di fatto, negato l'accesso a tali atti, sostenendo 
che, l'unico atto di cui il suo ufficio era in possesso era la determina n° 154/2021 con 
i dovuti allegati come richiamati nella stessa determina; 

- Che la determina n. del 15.10.2021, non è caratterizzata dalla corretta legittimità 
atteso che solo in data 27.10.21 (successivamente alla determina n.154/2021) è 
stata tardivamente approvata, con delibera di giunta comunale n.54, la 
programmazione biennale servizi e forniture 2021-2022, così come previsto dall'art 21 D. lgs 50/16 

- Che tale ditta (Sebastiano Colella di Lusciano) non risulta essere iscritta nell 'elenco 
delle ditte di fiducia del Comune di Sant'Arpino, ma è aggiudicataria di varie gare di 
appalto presso il comune di Lusciano di cui si allega dove l'attuale Sig. Sindaco del 
Comune di Sant'Arpino (Dott. Ernesto Di Mattia) lavora, appunto, come Impiegato 
Comunale con incarico di Responsabile del Settore Economico-Finanziario e 
coordinatore dell 'ufficio di piano dell'ambito socio sanitario C7 del Comune di Lusciano 

Tutto ciò premesso gli scriventi 

INVITANO 
le SSLL in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, a VERIFICARE, con 

I 'URGENZA che il caso richiede, tutto quanto sopra rappresentato, affinché vengano tutelati gli 
interessi e le ragioni dell'Ente Comune di Sant'Arpino e il ripristino ~ella legalità. 

Nel ~aso vi fossero irregolarità si provveda a porre in essere tutti gli atti consequenziali e 
a valutare i profili di responsabilità e a commin~e una sanzio~e d~sc_iplin~e ai responsabili del 
settore per l'evidente violazione di legge addebitando a quest ultimi ogru eventuale costo che 
dovesse essere contestato all 'Ente dalla ditta Sebastiano Colella. . 

J mancanza di riscontro, gli scriventi non potranno evitare di ricorrere alle competenti 
Autorità nGiurisdizionali per la difesa e l'interesse del Comune di Sani' Arpino (CE). . . 
Si coglie l'occasione inoltre, a tutti gJ.i in indirizzo, di vigilare sull'operato degli uffici 
competenti. 

IL CONSIGLIERE 
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