
IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campa-
nia delegato ex OO.P.C.M  nn. 2425/96 e successive

Ordinanza n. 138 del 22 dicembre 2005

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA l’Ordinanza n. 2425 del 18/3/1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presiden-
te della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo Delegato per l’appronta-
mento tra l’altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VistE le ordinanze n. 2948 del 25.02.1999 e le successive con le quali sono state emanate disposizioni per
fronteggiare lo stato di emergenza nel settore del risanamento ambientale, della tutela delle acque e degli inter-
venti igienico-sanitari nella Regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n° 3011 del 21.10.1999 che affida al Commissario Delegato - Presidente della Giunta
regionale della Regione Campania, tra l’altro, le attività già poste in essere dal Ministero dell’Ambiente ai sensi
dell’art. 6, comma 6, della legge 23 maggio 1997, n. 135;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo n° 178 del 17.05.2002 con la quale vengono attribuiti al
Vice Commissario Prof. Ing. Raffaele Vanoli le funzioni vicarie del Commissario Delegato ex OPCM 2425/96 e
seguenti;

VISTO il D.P.C.M. del 23.12.2004 con il quale è stato prorogato al 31.12.2005 lo stato di emergenza, dichia-
rato a norma dell’art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992,n. 225;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 208 del 18.7.2003 con la quale è stato, tra l’altro, approvato il proget-
to definitivo delle opere afferenti il “Risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente
l’impianto di depurazione di Cuma costituiti dal Collettore di Cuma, dall’Emissario di Coroglio, dalla Bretella
di collegamento all’impianto di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo
di Piedigrotta”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 293 del 4 novembre 2003 con la quale sono stati approvati gli schemi di
bando integrale di gara, di estratto di bando di gara e di lettera di invito per la “progettazione esecutiva e lavori di
costruzione delle opere afferenti il risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l’im-
pianto di depurazione di Cuma costituiti dal Collettore di Cuma, dall’Emissario di Coroglio, dalla Bretella di col-
legamento all’impianto di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di
Piedigrotta.”, da esperirsi mediante licitazione privata con aggiudicazione mediante offerta economicamente più
vantaggiosa;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 129 del 9.7.2004 con la quale è stata, tra l’altro, nominata la Commis-
sione Giudicatrice;

VISTA la nota del Presidente della Commissione Giudicatrice del 18.12.2004 (prot. 18128/I/CD del
20.12.2004) con la quale vengono trasmessi alla struttura commissariale i verbali delle sedute svolte dalla Com-
missione Giudicatrice;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 9 del 14.1.2005 con la quale è stata approvata la graduatoria riportata
nel verbale della seduta della commissione giudicatrice tenutasi in data 18.12.2004 ed è stata aggiudicata la gara
provvisoriamente, nelle more della validazione del progetto definitivo, all’ Uniter Consorzio stabile a r.l., con
sede in Via G. Almirante, 23 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) che ha offerto un prezzo di euro 27.976.425,410;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
di approvazione del progetto definitivo, effettuata ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 16, comma 5 del DPR n.
327/2001 nonché dell’art. 8 della legge n. 241/1990, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Napoli e del Co-
mune di Pozzuoli senza opposizioni, sul quotidiano nazionale “Il Mattino” il 21 febbraio 2005 e sul BURC n. 13
del 21 febbraio 2005;

VISTA la validazione del progetto definitivo offerto in sede di gara dall’Uniter Consorzio Stabile a r.l., ri-
portata nell’atto prot. 10119/I/CD del 19.12.2005 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Generoso Schiavone, dai progettisti indicati dall’Uniter Consorzio stabile a r.l. e dal Procuratore speciale
dell’Uniter Consorzio Stabile a r.l., Ing. Danilo La Piana;

PRESO ATTO che negli atti di validazione del progetto definitivo offerto in sede di gara dall’Uniter Con-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 BIS DEL 23 GENNAIO 2006



sorzio stabile a r.l. e nel capitolato speciale di appalto posto a base di gara si rimanda alla progettazione esecuti-
va la definizione di alcuni aspetti tecnici e che pertanto in sede di approvazione della progettazione esecutiva
dovranno essere eventualmente acquisiti tutti gli ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso co-
munque denominati di competenza degli enti interessati, anche mediante un’ulteriore conferenza di servizi a
ciò finalizzata;

Avvalendosi dei poteri e delle deroghe attribuiti dalle Ordinanze e Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dalle ordinanze ministeriali di Protezione civile nn. 2425/96, 2470/96, 2560/97, 2774/98, 2948/99,
3011/99, 3031/1999, 3032/99, 3100/2000, 3111/2001, 3286/2003 ed in particolare, data la situazione di emergenza
ambientale e l’urgenza di realizzare in tempi brevi le opere di che trattasi al fine di evitare gravi danni ambienta-
li nelle zone dove è insorta la dichiarata emergenza, delle deroghe alla legge n. 2359/1865 e ss. mm. e ii., n.
865/1971 e ss. mm. e ii., n. 241/90 e ss. mm. e ii., n. 109/1994 e ss. mm. e ii. e alle correlate norme del D.P.R. n.
554/1999 e ss. mm. e ii.,;

DISPONE

per le motivazione di cui in premessa, che si intendono integralmente di seguito riportate:

* di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice nominata con l’Ordinanza Commissariale n. 129
del 9.7.2004 e, per l’effetto, di aggiudicare definitivamente la gara d’appalto della progettazione esecutiva e dei
lavori relativi al “Risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l’impianto di depura-
zione di Cuma costituiti dal Collettore di Cuma, dall’Emissario di Coroglio, dalla Bretella di collegamento
all’impianto di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di Piedigrotta” a
favore del Consorzio “ Uniter C.S. a r.l.” con sede in Via G. Almirante, 23-95030 Tremestieri Etneo (CT) che ha
offerto un prezzo per la realizzazione dei lavori di euro 27.976.425,410;

* di approvare il progetto definitivo relativo “Lavori di costruzione delle opere afferenti il risanamento sta-
tico e funzionale del sistema di collettamento afferente l’impianto di depurazione di Cuma costituiti dal Collet-
tore di Cuma, dall’Emissario di Coroglio, dalla Bretella di collegamento all’impianto di depurazione ed il
completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di Piedigrotta”, costituito dagli elaborati e dai
chiarimenti e integrazioni riportate nell’elenco che si allega alla presente Ordinanza per formarne parte inte-
grante e sostanziale;

* di stabilire che in sede di approvazione della progettazione esecutiva dovranno essere eventualmente ac-
quisiti tutti gli ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati di competenza
degli enti interessati, anche mediante un’ulteriore conferenza di servizi a ciò finalizzata;

* di apporre il vincolo preordinato all’esproprio alle aree ed immobili indicati nel piano particellare indica-
to in allegato al presente provvedimento;

* di dichiarare di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità i lavori relativi al progetto stesso;

* di stabilire che il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dal-
la data di adozione del presente provvedimento, salvo eventuali proroghe per casi di forza maggiore o per altre
giustificate ragioni;

* di demandare al R.U.P. la pubblicazione dell’esito di gara ai sensi di legge, nonché, ai sensi dell’Ordinan-
za commissariale n. 208 del 18.7.2003, gli adempimenti di cui agli artt. 17 e ss. del DPR n. 327 dell’8 giungo 2001;

* di pubblicare la presente Ordinanza sul B.U.R.C.;

* di notificare il presente provvedimento:

All’ Uniter Consorzio Stabile a r.l. con sede in Via G. Almirante, 23 - 95030 Tremestieri Etneo (CT);

Al Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Generoso Schiavone;

Al Comune di Napoli;

Al Comune di Pozzuoli;

* di trasmettere copia del presente provvedimento: al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; al
Sub-Commissario alla Tutela delle Acque, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficiale Rogante della Struttura com-
missariale.
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La Struttura commissariale è incaricata dell’esecuzione della presente provvedimento.

Napoli, 22.12.2005
Vanoli
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