
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 999 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile - Autorizzazione
all’acquisto di elementi di barriera antiallagamento (sistema NOAQ) per la protezione contro le inondazioni
e l’innalzamento del livello dell’acqua.

PREME5SO che

• con legge 24.02.1992 n. 225, è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

• con decreto legislativo 31.03.1998 n. 112, art. 108, sono state individuate e trasferite alle Regioni e agli
Enti Locali numerose funzioni in precedenza attuate dallo Stato, e che tale articolo prevede tra l’altro che le Re-
gioni concorrano con gli organi statali all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita;

• il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio si sta, tra l’altro, dotando di mo-
duli operativi costituiti da attrezzature specialistiche da utilizzare per interventi di emergenza idrogeologica ed
antiallagamento;

• a seguito di attenta ricerca sulla stampa specializzata si è venuti a conoscenza di un innovativo sistema an-
tiallagamento brevettato, prodotto dalla società NOAQ e commercializzato per l’Italia dalla ditta Falzoni s.a.s.
di Torino, che prevede l’utilizzo di tubi gonfiabili collegabili tra di loro per formare rapidamente una barriera
che assicura la protezione contro le inondazioni in conseguenza dell’innalzamento del livello delle acque, da uti-
lizzare in alternativa alle barriere formate con i classici sacchetti di sabbia;

• la ditta Falzoni con nota del 19.10.2004 ha dapprima offerto le barriere da mi 10 al prezzo di euro
300,00/mi e le barriere da ml 20 al prezzo di euro 270,00 e poi, a seguito di richiesta del Settore, con nota dei
03.02.2005 ha presentato un’offerta migliorativa proponendo le barriere da m 10 al prezzo di euro 249,00/mi e le
barriere da m 20 al prezzo di euro 229,00/ml (all. 1 e all. 2);

CONSIDERATO che

• è necessario prima di dotarsi di una cospicua quantità di detti elementi gonfiabili procedere a delle prove
per valutarne l’efficienza negli scenari di emergenza che si verificano sul territorio regionale;

• con nota prot. 2005.0256790 del 23.03.2005 il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile ha
comunicato alla ditta Falzoni la propria intenzione di dotarsi di elementi del sistema NOAQ e la volontà di ac-
quistare in una prima fase, per verificarne l’efficienza e la rispondenza, 90 ml di barriere ed ha invitato la mede-
sima ditta Falzoni a formulare una offerta migliorativa di quelle già pervenute (all. 3);

• con nota del 24.03.2005 la ditta Falzoni ha inviato offerta migliorativa proponendo le barriere da ml 10 al
prezzo di euro 239,00/mi e le barriere da ml 20 al prezzo di euro 219,00/ml, al costo complessivo per 90 ml di bar-
riera di euro 19.910,00 oltre IVA (all. 4);

RITENUTO che

• l’utilizzo del sistema NOAQ, che è rispondente anche alle tipologie di scenari di emergenza che frequen-
temente si verificano sul territorio regionale, comporterà interventi antiallagamento più rapidi ed efficienti;

• ricorrono i presupposti di cui all’articolo 9, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, come sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

• alla spesa si può far fronte facendola gravare sul cap. n. 1148 dell’UPB 1.1.1, del Bilancio regionale 2005;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare l’acquisto presso la ditta Falzoni s.a.s. di Torino, via Paolo Veronese 227, di n. 1 barriera da
mi 10 al prezzo di euro 239,00/mi e di n. 4 barriere da ml 20 al prezzo di euro 219,00/mi, al costo complessivo per
90 ml di barriera di euro 19.910,00 oltre IVA, facendo gravare la spesa sul cap. n. 1148 dell’UPB 1.1.1, del Bilan-
cio regionale 2005;

2. di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio
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l’assunzione degli atti di impegno e liquidazione della spesa;

3. di trasmettere il presente atto all’A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile,
Settore Stampa Documentazione ed Informazione - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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