
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 318 del 15 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Approvazione bando di gara e disciplinare per la presentazione
delle offerte per l’appalto dei lavori di completamento della salvaguardia, ripristino e riqualificazione del litora-
le dei Maronti nell’isola d’Ischia nel Comune di Barano (Napoli) relativo alla realizzazione delle scogliere di
protezione sommerse lato ovest (Sant’angelo), lato est (Capo Grosso) e longitudinali.

PREMESSO

- che, con Delibera Giunta Regionale n. 1001 del 28 luglio 2005 è stato approvato lo schema di accordo di
programma quadro (A.P.Q.) difesa del suolo, che prevede la realizzazione di un programma di intervento fina-
lizzata alla riduzione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Campania;

- Che tra gli interventi previsti nel citato programma sono ricompresi i lavori di completamento sal-
vaguardia, ripristino e riqualificazione del litorale dei Maronti nell’isola d’Ischia nel Comune di Barano il
cui soggetto attuatore è stato individuato nel Settore Programmazione Interventi di Protezione civile sul
territorio;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1859 del 09/12/2005 sono stati approvati gli Interventi di
completamento della salvaguardia, ripristino e riqualificazione del litorale dei Maronti nell’isola d’Ischia
nel Comune di Barano (Napoli) relativo alla realizzazione delle scogliere di protezione sommerse lato
ovest ( Sant’angelo), lato est (Capo Grosso) e longitudinali" e contestualmente è stato disposto l’appalto
dei lavori mediante pubblico incanto

CONSIDERATO

• che con la succitata delibera 1859/05 la Giunta Regionale ha disposto che il Dirigente del Settore Pro-
grammazione Interventi di Protezione civile sul territorio provveda all’approvazione del bando di gara e
del disciplinare per la presentazione delle offerte e che il Settore Provveditorato ed Economato
dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio dovrà porre in essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara se-
condo la normativa e le disposizioni regionali vigenti in materia;

RITENUTO

• Di dover procedere all’approvazione del bando di gara integrale (allegato A), del bando di gara per
estratto ( allegato B), del disciplinare di gara (allegato C) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale;

• Di dover procedere alla pubblicazione:

1. del bando di gara integrale (allegato A) e del disciplinare di gara (allegato C) sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Campania, nonché sul sito della Regione Campania;

2. del bando di gara per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e sulla G.U.R.I.

(allegato B)

• Di dover demandare al Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio la pub-
blicazione del bando e del disciplinare di cui ai precedenti punti 1 e .2 secondo quanto disposto con DGR
1859/2005;

VISTI

La D.G.R. n. 3466 del 03.06.2000
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Vista la circolare n.5 del 12/06/2000 dell’Assessore al personale;

Visto il decreto di delega n.1257 del 03/07/2002;

Visto la L. R. 1/2005;

La D. G. R. 158/2005;

LA D. G. R. 640/2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e l’attestazione di regolarità resa dal Dirigente del Setto-
re

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

di approvare il bando di gara integrale (allegato A), il bando di gara per estratto ( allegato B), il disciplina-
re di gara (C) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

di procedere alla pubblicazione:

a. del bando di gara integrale (allegato A) e del disciplinare di gara (allegato C) sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Campania, nonché sul sito della Regione Campania;

b. del bando di gara per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e sulla G.U.R.I (allegato B);

di demandare il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio il compito di
provvedere alla Pubblicità dei bandi di cui ai precedenti punti a. b.;

di inviare al Settore Provveditorato ed Economato per il seguito di competenza.

Il Dirigente del Servizio Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Palmieri Ing. Ernesto Calcara
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