
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 891 del 16 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE - APQ Difesa Suolo -
Intervento cod. DS. NA. 03/1 - Soggetto Attuatore: Regione Campania - Assessorato Ambiente. Sistemazione
idrogeologica dei versanti della collina di Depugliano incombenti sui comuni di Casola Di Napoli, Lettere e S.
Antonio Abate - 1° Lotto: lavori nei comuni di Casola di Napoli e Lettere. Approvazione Progetto Esecutivo.
Indizione di Gara.

VISTO

- l’Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo, sottoscritto coi Ministeri competenti, in data 5.8.2005, nel
quale risulta inserito l’intervento in oggetto;

- la Delibera di G.R. n. 1888 del 9.12.2005, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’inter-
vento in parola;

- il verbale contenente la validazione del progetto esecutivo, effettuata, in data 10.11.2005, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 554/99, dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Plinio Zaccaria, individuato dall’Autorità
di Bacino e confermato nella funzione con Decreto Dirigenziale n. 789 del 14.11.2005 del Responsabile
dell’A.P.Q.;

- l’attestazione del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554,
circa l’accessibilità delle aree e l’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;

DATO ATTO

- che il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:
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- che l’importo complessivo del progetto è pari ad euro 9.877.623,97 rientrante nei limiti di euro
10.000.000,00, fissati nell’Allegato A del Decreto Dirigenziale del Responsabile dell’APQ n. 778 del 10.11.2005
di Assegnazione Programmatica del Finanziamento, e che tale importo è articolato secondo il seguente quadro
economico generale:

- che, ai sensi dell’articolo 45, comma 9, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, giusta la nota del RUP n. 2123 del
28.10.2005, la parte dell’appalto liquidabile a misura riguarda le lavorazioni di seguito elencate, per le quali, in
sede di progettazione, è risultato eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità
e, precisamente,
tutte le lavorazioni riguardanti le opere di sistemazione e difesa idraulica degli alvei, in quanto, per la natura dina-
mica ed evolutiva (fenomeni di erosione, trasporto solido, ecc.) dei luoghi (alvei e valloni), non risulta possibile
determinare in maniera certa e definita le rispettive quantità:
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CONSIDERATO

- che occorre procedere all’approvazione del progetto esecutivo;

- che occorre dare avvio alle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;

- che i lavori a base d’asta superano la soglia di 5.000.000 DSP, pari a 6.242.028 euro;

RITENUTO

- anche sulla scorta delle motivate indicazioni del Responsabile del Procedimento, rese ai sensi dell’art. 76
comma 1 del D.P.R. n. 554/99, che è opportuno procedere mediante licitazione privata da esperirsi con il crite-
rio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa ex art. 21 comma 1-ter della Legge 109/94;

VISTI

- gli articoli 19, 20 e 21 della legge n.109/94 s.m.i., relativi ai sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, alle
procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione;

- gli articoli 79, 80 ed 81 del D.P.R. n. 554/99, relativi ai termini per le gare e le forme di pubblicità da dare ai
relativi bandi;

- l’allegato Bando di Gara e relativo schema di lettera d’Invito;

DECRETA

Per le motivazioni precedentemente espresse e che qui si intendono tutte riportate e trascritte:

1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione idrogeologica dei versanti della collina di
Depugliano incombenti sui comuni di Lettere, Casola di Napoli e S. Antonio Abate - Primo Lotto”, limitata-
mente alle opere ricadenti nei territori dei comuni di Casola di Napoli e Lettere.

2. Di dare atto che il progetto esecutivo in argomento si compone degli elaborati indicati analiticamente
nella parte narrativa, ivi compreso Capitolato Speciale e Contratto, e che qui si intendono ripetuti.

3. Di dare espressamente atto che lo Schema di Contratto e il Capitolato Speciale di Appalto sono quelli
approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1888 del 9.12.2005 e resi congruenti con gli importi riportati nel
quadro economico generale del progetto esecutivo;

4. Di dare atto che l’importo complessivo del progetto esecutivo è pari ad euro euro 9.877.623,97, rientran-
te nei limiti di euro 10.000.000,00, fissati nell’Allegato A del Decreto Dirigenziale del Responsabile dell’APQ n.
778 del 10.11.2005 di Assegnazione Programmatica del Finanziamento, e che tale importo è articolato secondo
il seguente quadro economico generale:
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5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 45, comma 9, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, la parte liquidabile a mi-
sura, sulla scorta delle motivazioni addotte dal RUP con nota n. 2123 del 28.10.2005, ammonta a complessivi
euro 5.068.966,58, ed è afferente alle seguenti lavorazioni le cui quantità, per la natura stessa dinamica ed evolu-
tiva dei luoghi (alvei e valloni) non risulta possibile determinare in maniera certa e definita in sede progettuale:
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6. Di approvare l’allegato Bando di Gara per licitazione privata da esperirsi con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente vantaggiosa ex art. 21 comma 1-ter della Legge 109/94, con relativo schema di let-
tera di invito;

7. Di dare incarico al Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio di provve-
dere alla pubblicazione del bando nelle forme e nei modi di legge.

8. Di dare atto che alla nomina della Commissione di Gara si provvederà con successivo provvedimento.

9. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Settore Demanio e Pa-
trimonio, al Settore gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al BURC per la pubblicazione

16 dicembre 2005

Il Coordinatore A.G.C.
Responsabile A.P.Q. Difesa Suolo

Avv. Mario Lupacchini
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