
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 14

TRASPORTI E VIABILITÀ

DECRETO DIRIGENZIALE N. 368 del 7 settembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE AUTOLINEEE E VIE
DI COMUNICAZIONE - Aggiudicazione definitiva alla RTI PROGIN - SINTRA srl dell’incarico di progettazione defi-
nitiva del “Collegamento tranviario Marano - Mugnano - Villaricca - nodo di interscambio di Piscinola”.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n° 7306 del 31.12.2001 è stato approvata l’indicazione programmati-
ca delle progettazioni e degli studi di fattibilità, con la quale sono state indicate alcune opere per le quali avviare
gli studi e/o le progettazioni di opere da eseguirsi nel territorio della Regione Campania;

- che nell’elenco di cui al punto che precede è compresa la redazione del Progetto definitivo della linea
tranviaria Marano - Mugnano - Villaricca - Nodo di Interscambio di Piscinola;

- che con la medesima delibera G.R. n° 7306/01 è stato nominato il Responsabile del Procedimento, ing.
Pasquale Fusco, sono stati approvati lo schema del bando tipo di gara, lo schema della lettera di invito, le infor-
mazioni ai concorrenti, lo schema di contratto con i relativi allegati ed il disciplinare di oneri e, infine, si è prov-
veduto ad impegnare la somma di £ 8.430 milioni - pari ad Euro 4.353,731,69 - sul capitolo n° 2122 del bilancio di
esercizio 2001;

- che con Decreto Dirigenziale n° 0322 del 27.2.2004 è stata autorizzata l’indizione della gara mediante pro-
cedura ristretta per la redazione del “Progetto definitivo del collegamento tranviario tra Marano - Mugnano -
Villaricca - Nodo di Interscambio di Piscinola” per l’importo complessivo di Euro 619.748,27 così ripartito:

Euro 464.811,20 importo da porre a base d’asta dei servizi, comprensivo degli oneri per eventuali indagini;

Euro 92.262,24 IVA 20%;

Euro 61.974,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 468 del 2.8.2004 e n° 840 del
30.12.2004 è stata istituita la Commissione Aggiudicatrice della gara per l’affidamento dei servizi in parola;

- che ad esito delle proprie attività la Commissione di cui al punto che precede nella seduta pubblica del
14.6.2005 ha aggiudicato provvisoriamente al RTI PROGIN SpA - SINTRA srl la redazione del progetto defi-
nitivo relativo al “Collegamento tranviario Marano - Mugnano - Villaricca - Nodo di Interscambio di Piscino-
la”;

- che con nota n° 0547363 del 23.6.2005 l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, in uno alla avvenuta aggiudicazione
provvisoria, ha invitato il citato RTI PROGIN SpA- SINTRA srl a ritirare l’elenco dei documenti da produrre, ai
sensi del bando di gara, per la verifica ed il controllo in ordine al possesso dei requisiti previsti dallo stesso bando;

- che con nota acquisita al prot. il 11.8.2005 al n° 0685963 il RTI PROGIN SpA - SINTRA srl ha trasmesso
la seguente documentazione

1) documentazione amministrativa e finanziaria relativa ai lavori di seguito elencati:

- Penetrazione urbana di Napoli - Sistema A.V. linea Milano - Napoli;

- Penetrazione urbana di Roma - Sistema A.V. Linea Napoli - Milano;

- Studio di Fattibilità delle linee ferroviarie dei Comuni di dell’Area Metropolitana di Napoli;

- Studio di Fattibilità del Collegamento su ferro tra Piazza Cavour e la stazione Porta dell’Alta Velocità

2) Copia dei bilanci della PROGIN Spa e della SINTRA srl relativi agli anni 1999 - 2003;

3)Atto di Costituzione del RTI;

- che il RUP ha esaminato con esito positivo tale documentazione;
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RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della procedura di gara al RTI
PROGIN SpA (Capogruppo) - SINTRA srl con sede in Roma alla via Arrigo Cavaglieri n°26;

- di dover provvedere, altresì, alla pubblicazione degli esiti della gara e, conseguentemente, di dover inviare
copia del presente provvedimento all’A.G.C. Demanio e Patrimonio;

- di dover provvedere al perfezionamento degli atti di affidamento mediante stipula del contratto da sotto-
scriversi secondo le modalità di cui alla nota prot. n° 0769488 dell’ 11.2.2003 dell’A.G.C. Affari Generali della
Giunta Regionale;

VISTI

- la delibera G.R. n° 7306 del 31.12.2001;

- il D.D. n° 0322 del 27.2.2004;

- il verbale del 14.6.2005 della Commissione Aggiudicatrice; la relazione istruttoria del RUP;

- la delibera G.R. n°3466 del 3.6.2000 in ordine alla Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Re-
gionale;

- le note dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità prot. n° 0620420 e n°0620385 del 19.7.2005 con le quali sono state ri-
chieste alle competenti Prefetture le informative antimafia ai sensi del combinato disposto dell’art.4 Dec.Lgs,vo
n°490/94 e dell’art.10 del DPR n°252 del 3.6.98;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 e dell’espressa dichiarazione di regolarità amministra-
tiva resa dal Responsabile del Procedimento che si allega al presente per formarne parte integrante e sostanzia-
le

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di prendere atto del verbale di gara redatto in data 14.6.2005 dalla Commissione Aggiudicatrice istituita
giusta Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 468, del 2.8.2004 e n° 840 del
30.12.2004, dell’aggiudicazione provvisoria al RTI PROGIN SpA - SINTRA srl della progettazione definitiva
del “Collegamento tranviario Marano - Mugnano - Villaricca - Nodo di Intersscambio di Piscinola”;

- di aggiudicare definitivamente al RTI PROGIN SpA (Capogruppo) - SINTRA srl con sede in Roma alla
via Arrigo Cavaglieri n°26 la redazione della progettazione definitiva del “Collegamento tranviario Marano -
Mugnano - Villaricca - Nodo di Interscambio di Piscinola” per l’importo di £ 371.769,00 al lordo . degli oneri
previdenziali ad al netto dell’IVA (20%) pari ad Euro 74.353,80;

- di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Demanio e Patrimonio, all’Assessore ai Trasporti,
alla A.G.C. AA.GG. della Giunta Regionale - Settore Atti sottoposti a Registrazione e Contratti ed al
B.U.R.C.

7 settembre 2005
Avv. Renato Capalbo
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