
DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

ARPAC - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA - Direzio-
ne Generale - Ufficio POR - Deliberazione n 513 del 07/09/2005 - P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 1.1: Ri-
strutturazione ed adeguamento funzionale delle sedi del Dipartimento Tecnico Provinciale e del Centro
Regionale di Radioattività di Salerno. Aggiudicazione definitiva.

L’anno duemilacinque, il giorno sette del mese di settembre, presso la sede provvisoria dell’intestata Agen-
zia

PREMESSO

* che con nota n. 9339 del 13.07.01, l’ARPAC ha presentato uno “Studio di fattibilità” tecnico, economico e
gestionale nell’ambito della Misura 1.1 del POR Campania 2000/2006;

* che con deliberazione n.1508 del 12.04.02., la Giunta Regionale della Campania ha approvato il citato stu-
dio di fattibilità unitamente al disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Campania e l’ARPAC ed i termi-
ni di realizzazione del programma operativo previsto nella Misura 1.1;

* che con Decreto Dirigenziale n. 2606 del 26.11.2003 del Coordinatore del Settore Tutela dell’Ambiente,
sono state approvate alcune modifiche al detto disciplinare;

* che nell’ambito degli interventi previsti nello studio di fattibilità è presente il progetto relativo alla ri-
strutturazione ed all’adeguamento funzionale del Dipartimento Tecnico Provinciale e del Centro Regionale di
Radioattività di Salerno dell’ARPAC;

* che, a seguito dell’intervenuta approvazione del citato studio di fattibilità, l’Agenzia ha dato compiuto
corso alle attività operative della misura 1.1, attraverso la costituzione dell’ufficio POR, al quale è stato affidato
il compito di realizzare il programma;

VISTO:

* che con delibera n. 495 del 04.08.2003, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto preliminare
relativo alla ristrutturazione ed all’adeguamento funzionale del Dipartimento Tecnico Provinciale e del Centro
Regionale di Radioattività di Salerno, previsti nell’ambito degli interventi di cui alla Misura 1.1 del POR Campa-
nia 2000/2006 per l’importo di Euro 4.906.000,00 (quattromilioninovecentoseimila/00) con l’ìmpegno di spesa di
Euro 6.288.403,65 sul capitolo 20207 del Bilancio di previsione 2003, sotto la voce “spesa fondi europei per la rea-
lizzazione della Misura 1.1. del c.d.p. del POR Campania 2000/2006";

* che con decreto dirigenziale n. 2836 del 22.12.2003, la Giunta Regionale della Campania approvava il
progetto preliminare relativo alla ristrutturazione ed all’adeguamento funzionale del Dipartimento Tecnico
Provinciale e del Centro Regionale di Radioattività di Salerno per l’importo di Euro 4.906.000,00;

* che con delibera n. 68 del 01.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, si confermava:

a) l’approvazione tecnica ed economica del progetto preliminare per l’intervento di adeguamento funzio-
nale dei locali, degli impianti e degli arredi del Dipartimento Tecnico Provinciale e del Centro Regionale di Ra-
dioattività di Salerno, per l’importo complessivo di spesa pari ad Euro 4.906.000,00, giusta delibera n. 495 del
04.08.2003;

b) si rettificava la citata deliberazione n. 495/03 nella parte relativa all’impegno di spesa assunto per Euro
6.288.403,65 prevedendo un importo pari ad Euro 4.906.000,00;

* che con delibera n. 557 del 25.10.2004 veniva nominata la commissione giudicatrice per l’espletamento
della procedura della gara in oggetto;

* che con delibera n. 354 del 15.06.2005 veniva affidata, in via provvisoria, alla ditta “Flora Napoli S.r.l.”, la
gara relativa ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Dipartimento Tecnico Provinciale e
del Centro Regionale Radioattività di Salerno;

* la L.R. 10/98;

* la propria deliberazione, n. 611 del 23.12.2004, di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2005, e
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la n. 612 del 23.12.2004 con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione del 2005;

PRESO ATTO

degli atti e verbali di gara della Commissione Giudicatrice, ed in particolare del verbale n. 17 del
27.05.2005, con il quale vengono aggiudicati provvisoriamente i lavori di ristrutturazione ed adeguamento fun-
zionale delle sedi del Dipartimento Tecnico Provinciale e del Centro Regionale di Radioattività di Salerno alla
ditta “Flora Napoli S.r.l.”, con sede in Napoli alla Via Stadera n. 3 (angolo Cupa S. Severino) 80143 Napoli, per
l’importo complessivo di Euro 3.087.918,49 IVA esclusa;

TENUTO CONTO

che con deliberazione n. 354 del 15.06.2005 veniva aggiudicata, in via provvisoria, alla ditta “Flora Napoli
S.r.l.” con sede in Napoli alla Via Stadera n. 3, la gara relativa ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento fun-
zionale delle sedi del Dipartimento Tecnico Provinciale e del Centro di Radioattività di Salerno, per l’importo
complessivo di Euro 3.087.918,49 IVA esclusa;

VISTA

la nota prot. n. 10082 del 17.06.2005 con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione, in via provvisoria,
della gara alla ditta “Flora Napoli S.r.l.”, con sede in Napoli e nel contempo è stata richiesta la documentazione
prevista dal Capitolato d’oneri;

VISTA

la nota prot. n. 10875 del 05.07.2005 con la quale la ditta “Flora Napoli S.r.l.” ha trasmesso la documenta-
zione richiesta con la citata nota prot. n. 10082 del 17.06.2005;

ACQUISITO

il parere favorevole, espresso a margine del presente atto, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Tecnico

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui trascritte come parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

* Di approvare gli atti di gara unitamente ai verbali della commissione giudicatrice e per l’effetto aggiudi-
care, in via definitiva, la gara indetta con il sistema dell’appalto-concorso, relativa alla ristrutturazione ed ade-
guamento funzionale delle sedi del Dipartimento Tecnico Provinciale e del Centro di Radioattività di Salerno,
alla ditta “Flora Napoli S.r.l.”, con sede in Napoli alla Via Stadera n. 3 (angolo Cupa S. Severino);

* Di dare atto che la gara è stata aggiudicata per l’importo complessivo di Euro 3.087.918,49 IVA esclusa;

* Di far riferimento, per l’adozione della presente deliberazione, all’impegno di spesa n. 985/03 assunto con
delibera n. 495 del 04.08.2003;

* Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara, esperita su G.U.R.I. e B.U.R.C. e nn. 3 quotidiani,
nonché di fornire la necessaria informativa sul sito Internet dell’Agenzia;

* Di incaricare l’U.O. Affari Legali e Contratti di predisporre il contratto di appalto in coerenza con i docu-
menti posti a base di gara e dell’offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta aggiudicataria;

* Di dare incarico alla Segreteria Generale di trasmettere copia della presente delibera:

alla Direzione Amministrativa

all’U.O. Bilancio e Contabilità

all’U.O. Affari Legali e Contratti

al Settore Provveditorato

all’Ufficio POR

* di trasmettere copia della presente delibera al Collegio dei Revisori.

Il Responsabile Unico del Procedimento
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delle Dotazioni Infrastrutturali
Ing. Carmelo Lomazzo

Napoli, lì 07.09.2005

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Napoli, lì 07.09.2005

Il Direttore Tecnico
(Dr. Massimo Menegozzo)

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si
esprime parere favorevole.

Napoli, lì 07.09.2005

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Francesco Polizio)

Sulla su esposta proposta, a seguito di istruttoria compiuta dal competente Ufficio P.O.R., nonché della
espressa dichiarazione di regolarità resa dal R.U.P. competente;

individuata la copertura finanziaria come indicato;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo;

la proposta di Deliberazione è accolta e viene resa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.

Napoli, lì 07.09.2005

Il Direttore Generale
(Ing. Luciano Capobianco)
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