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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 ottobre 2002 - Deliberazione n. 4820 - Area 
Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Adeguamento alla Legge 46/90 ed al relativo 
regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) degli impianti dell’unità immobiliare, di proprietà 
regionale, sita in Napoli alla via Tarsia, 38, sede del Commissariato di P.S. “Dante”. Approvazione 
progetto (con allegati). 

 
omissis 

Premesso: 
• che con delibere di G.R. n. 2027 dell’8/4/1994 e n. 4383 di chiarimenti del 17/6/1994, sono stati 

stabiliti i criteri di conferimento incarichi di progettazione per l’adeguamento delle strutture regionali 
alla L. 46/90 a tecnici, Ingegneri e/o Architetti, dipendenti regionali; 

• che un’apposita Commissione, istituita con decreto n. 136 del 8/3/1995 ha provveduto 
all’assegnazione dei suddetti incarichi mediante sorteggio ai tecnici che, interpellati, avevano dichiarato 
la propria disponibilità ad ottemperarvi; 

• che le assegnazioni degli incarichi di progettazione alla L. 46/90 delle strutture regionali sono state 
formalizzate con decreti del Presidente della Giunta Regionale; 

Considerato: 
• che il tecnico Arch. Maurizio Schiazzano, in ottemperanza all’incarico ricevuto con D.P.G.R. n. 3658 

del 28/4/1995, ha presentato il progetto relativo ai lavori di adeguamento alla legge 46/90 ed al relativo 
regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) degli impianti dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via 
Tarsia n. 38, di proprietà della Regione Campania, per un importo di lavori a misura di Euro 342.860,45 al 
netto dell’Iva; 

• che in attuazione del D.lgs. 494/96, il p.ind. Giulio Alifuoco, del Servizio Tecnico del Settore 
Demanio e Patrimonio, ha redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. relativo a tali 
lavori, calcolandone degli oneri per l’attivazione del piano medesimo in Euro 12.994,83; 

• che ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 l’approvazione dei 
progetti esecutivi di lavori pubblici rientra nelle competenze della stessa Giunta Regionale mentre é 
attribuita al Dirigente dell’A.G.C. la competenza delle procedure di appalto; 

Visto: 
• il progetto relativo ai lavori di adeguamento alla legge 46/90 ed al relativo regolamento di 

attuazione (D.P.R. 447/1) degli impianti dell’unità immobiliare, di proprietà regionale, sita in Napoli alla 
via Tarsia 38, sede del Commissariato di P.S. “Dante”, composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazioni; 
2. Capitolato Speciale d’appalto; 
3. Calcoli di progetto degli impianti; 
4. Elenco Prezzi; 
5. Analisi Prezzi; 
6. Computo metrico estimativo; 
7. Documentazione fotografica; 
8. Grafici; 
9. Il Piano di sicurezza e di coordinamento; 
• la legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000; 
• l’art. 17 della legge n. 127 del 15/5/1997; 
Ritenuto: 
• che il progetto sia meritevole di approvazione; 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 
di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di approvare il progetto esecutivo redatto dall’arch. Schiazzano Maurizio, relativo ai lavori di 

adeguamento alla legge 46/90 ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 417/91) degli impianti 
dell’unità immobiliare, di proprietà regionale, sita in Napoli alla via Tarsi 38, sede del Commissariato di 
P.S. “Dante”, comprensivo di tutti gli elaborati allegati così come indicato in premessa, per un importo 
complessivo al netto dell’Iva di Euro 355.855,28 di cui Euro 342.860,45 per lavori a base d’asta, ed Euro 
12.994,83 per gli oneri della sicurezza; 

- di dare atto che alla procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori di che trattasi vi provvederà il 
dirigente dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio nel rispetto delle disposizioni di legge vigente in materia; 

- di inviare la presente deliberazione, nel rispetto delle competenze previste dalla L.R. n. 11/91, al 
Settore Demanio e Patrimonio; 

- di non inviare la presente delibera al visto della CCARC ai sensi dell’art. 17 della legge 15/5/97 n. 
127. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


