
COMMISSARIO AD ACTA per approvazione Piano Regionale delle Attività Estrattive - Ordinanza
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005 e n. 1015 del 26/10/2005 - Decreto Assessore
LL.PP. n. 439 del 6/09/2005 - Incarico di consulenza tecnico-scientifica

Ordinanza n. 005 del 21 dicembre 2005

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso:

- che, con Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, n.719 del 18/05/2005 e successiva Ordi-
nanza n. 1015 del 26/10/2005 , l’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pub-
bliche, Parcheggi e Sport veniva nominato quale Commissario per l’approvazione “anche a mezzo di proprio
delegato” del Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui all’art.2, L.R. n.54/85 e ss.mm.ii.;

- che, con Decreto n. 439 del 06/09/2005 dell’Assessore stesso, in qualità di commissario, l’Ing. Eduardo
Morrone, Coordinatore A.G.C. LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione, è stato nominato “Commissario ad
acta”, per ottemperare a quanto disposto nell’Ordinanza T.A.R. Campania di cui in oggetto;

- che con il citato Decreto n.439/2005, il Commissario ad acta è stato autorizzato alla costituzione di una
struttura di supporto per l’espletamento delle attività connesse all’incarico, avvalendosi di personale regionale
ed eventualmente di consulenti esterni, esperti nella materia di che trattasi;

- che, con Ordinanza n.001 dell’8/11/2005, integrata con Ordinanza n.003 del 18/11/2005, è stata costituita la
struttura di supporto alle attività del Commissario ad acta, della quale fanno parte dirigenti e funzionari in ser-
vizio presso l’Amministrazione regionale;

Considerato:

- che il termine per la predisposizione ed approvazione di tutti gli atti tecnici e amministrativi del procedi-
mento è fissato in mesi sei (6) dalla data di notifica dell’Ordinanza T.A.R. - Campania citata;

- che le spese relative alla procedura commissariale saranno liquidate con dispositivo del Presidente del
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, a mandato espletato, e graveranno sulla U.P.B. 2.68.156 cap. 844
della spesa del Bilancio Regionale;

- che per la complessità della materia, che sottende aspetti di natura, mineraria, geologico-applicativa, sal-
vaguardia dell’ambiente, ed urbanistica, appare opportuno acquisire la consulenza specifica di tecnici ingegneri
e geologi di riconosciuta professionalità affermati all’ambito della docenza universitaria;

- che il Commissario ad Acta, all’uopo, ha richiesto ai Rettori delle Università “Federico II” di Napoli, di
Salerno, di Benevento, ed i Direttori dei Dipartimenti di Ingegneria delle Università “Federico II” di Napoli e
di Salerno, ed i Direttori dei Dipartimenti di Geologia delle Università “Federico II” di Napoli e di Benevento,
dette professionalità, i quali hanno segnalato i seguenti nominativi :

- Prof. Ing. Vitale (Vito) Cardone, Preside della Facoltà di Ingegneria, Ordinario per il Settore Scientifico
disciplinare ICAR/17 nella Facoltà di Ingegneria, presso l’Università degli Studi di Salerno;

- Prof. Geologo Domenico Calcaterra, Associato di Geologia Applicata nella Facoltà di Ingegneria ,presso
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

- Prof. Geologo Antonio Vallario, Ordinario di Geologia Applicata SSGEO/05 nella Facoltà di Scienze
MM,FF e NN, presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

- Prof. Geologo Francesco Maria Guadagno, Ordinario diGeologia Applicata GEO/05 nella Facoltà di
Scienze MM,FF e NN,presso l’Università degli Studi di Benevento;

Visto:

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005;

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 1015 del 26/10/2005;

- il Decreto n. 439 del 6/09/2005 dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici,
Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport;

- la propria Ordinanza n.001 dell’8/11/2005 integrata con la successiva n. 003 del 18/11/2005;
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- la propria Ordinanza n.002 dell’8/11/2005;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e che si hanno qui integralmente trascritte:

- di nominare i consulenti ingegneri-geologi, nelle persone di:

- Prof. Ing. Vitale (Vito) Cardone, Preside della Facoltà di Ingegneria, Ordinario per il Settore Scientifico
disciplinare ICAR/17 nella Facoltà di Ingegneria, presso l’Università degli Studi di Salerno;

- Prof. Geologo Domenico Calcaterra, Associato di Geologia Applicata nella Facoltà di Ingegneria ,presso
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

- Prof. Geologo Antonio Vallario, Ordinario di Geologia Applicata SSGEO/05 nella Facoltà di Scienze
MM,FF e NN, presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

- Prof. Geologo Francesco Maria Guadagno, Ordinario di Geologia Applicata GEO/05 nella Facoltà di
Scienze MM,FF e NN,presso l’Università degli Studi di Benevento;

- che l’incarico decorre dalla data di notifica della presente ordinanza e si concluderà al compimento
dell’incarico conferito al Commissario ad Acta, giuste ordinanze T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n.
719 del 18/05/2005 e n. 1015 del 26/10/2005;

- che la consulenza avrà ad oggetto la verifica dei profili tecnici formali e sostanziali degli atti predisposti
dalla struttura di supporto alle attività del commissario ad acta per l’approvazione del piano regionale delle atti-
vità estrattive, e, più in generale, l’assistenza tecnico scientifica al commissario e alla struttura di supporto, in or-
dine alle problematiche ingegneristiche - geologiche - geotecniche - ambientali involte dal procedimento di
approvazione del P.R.A.E.;

- di stabilire, per ognuno dei consulenti sopra indicati, un compenso forfettario omnicomprensivo di Euro
15.000,00 (quindicimila/00), nel quale sono comprese e compensate tutte le spese sostenute, per vacazioni, stu-
di, di segreteria, telefoniche, per trasferta, vitto, alloggio, oneri assicurativi, previdenziali, fiscali, contributi pro-
fessionali obbligatori ed I.V.A.. Il compenso suddetto verrà corrisposto ad avvenuto espletamento dell’incarico
e subordinatamente alla liquidazione delle spese della procedura commissariale da parte del TAR Campania;

- l’incarico di consulenza verrà svolto secondo tempi e modalità da concordare con il Commissario ad acta.
Il tavolo di consulenza si riunirà presso l’Area Generale di Coordinamento LL.PP. della Regione Campania
ubicata in via Alcide De Gasperi 28, in Napoli;

- di allegare lo schema di convenzione, che regola tutti gli aspetti dell’incarico in oggetto, e forma parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che alle spese derivanti dal presente provvedimento per un importo complessivo di Euro
60.000,00 (sessantamila/00), si farà fronte con le risorse finanziarie di cui all’Ordinanza del Commissario ad
Acta n.002 dell’8/11/2005;

La presente Ordinanza sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania, all’Assesso-
re LL.PP., all’Assessore Attività Produttive, all’A.G.C. Sviluppo Attività Secondarie, all’A.G.C. Avvocatura -
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, all’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione,
Espropriazione; all’A.G.C. Bilancio,Ragioneria e Tributi; al Settore Gestione delle entrate e della spesa di bi-
lancio, al T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione; al B.U.R.C.. Essa verrà, altresì, notificata ai consulenti in-
caricati.

Il Commissario ad Acta
Ing. Eduardo Morrone

COMMISSARIO AD ACTA EX ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA N.719/2005 PER
L’APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA
TECNICO - SCIENTIFICA
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L’anno , il giorno del mese di , alle ore , nella sede del Commissario in epigrafe, presso l’A.G.C. Lavori
Pubblici della Regione Campania, in Napoli, Via De Gasperi,

TRA

* Il Commissario ex Ordinanza T.A.R. Campania n.719/2005 per l’approvazione del Piano Regionale delle
Attivita’ Estrattive (P.R.A.E.), in persona , nato a , Cod. fis. , , autorizzato alla stipula del presente atto giusta
delega di cui al Decreto del Commissario ad acta, Assessore ai LL.PP. della Regione Campania, n.439 in data
06.09.2005, di seguito, per brevità, denominato “Commissario”;

E

* Il , nato a , residente in , Codice Fiscale , professore di presso L’Università degli Studi di , il quale dichiara,
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’espletamento dell’incarico
di cui è convenzione, di seguito, per brevità, denominato “Consulente”;

PREMESSO

- che, con Ordinanza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, n.719 in data 18.05.2005,
l’Assessore ai Lavori Pubblici presso la Regione Campania veniva nominato Commissario ad acta per “l’ado-
zione degli atti del procedimento di approvazione del piano delle attuività estrattive di cui all’art.2 della legge
regionale n.54/85";

- che il Commissario ad acta, con Decreto n. 439 in data 06.09.2005, avvalendosi della facoltà conferita ex
Ordinanza di nomina, delegava i propri poteri al costituito , prevedendo, altresì, la facoltà del commissario ad
acta delegato di costituire, per l’espletamento dell’incarico, “una struttura di supporto, avvalendosi di personale
regionale ed eventualmente di consulenti esterni, esperti nella materia di che trattasi”;

- che il Commissario ad acta delegato, con Ordinanza n. del , incaricava il costituito della consulenza geolo-
gico - tecnica in relazione al procedimento di approvazione del P.R.A.E.;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si formalizza e si disciplina il predetto incarico di consulenza e
pertanto si conviene quanto segue:

Art. 1. Richiamo convenzionale delle premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. Oggetto della convenzione.

Il Commissario affida al Consulente l’incarico di assistere il Commissario ad acta e la struttura di supporto
costituita con Ordinanza n.001 dell’8.11.2005 integrata con ordinanza n.003 del 18.11.2005 nel procedimento di
approvazione del P.R.A.E., quale definito ex art.2, L.R. n.54/85 e ss.mm.ii. L’attività del consulente consisterà
nel fornire al Commissario il supporto geologico - tecnico in relazione alle problematiche di geologia applicata -
alle attività estrattive e minerarie, involte dal procedimento di approvazione del P.R.A.E. (valutazione di pro-
blematiche ingegneristiche, geomeccaniche, idrogeologiche, geomorfologiche, geologiche, geotecniche, am-
bientali, minerarie e sismiche).

Art.3 Modalità di svolgimento della prestazione.

Il Consulente renderà le proprie prestazioni professionali secondo tempi e modalità da concordare con il
Commissario ad acta ed i responsabili della struttura di supporto, prevedendosi, compatibilmente con gli impe-
gni professionali del Consulente e tenendo conto dei tempi concessi al Commissario ad acta, la possibilità di un
impegno diretto presso gli Uffici del Commissario.

Art. 4. Compenso.

L’Amministrazione, a fronte delle attività di cui all’art.4, riconoscerà al Professionista la somma forfetaria
omnicomprensiva di euro , nella quale sono comprese e compensate tutte le spese sostenute, ivi comprese quel-
le per vacazioni, studi, di segreteria, telefoniche, per trasferta, vitto, alloggio, oneri assicurativi, previdenziali, fi-
scali, contributi previdenziali professionali obbligatori ed I.V.A.

Art. 5. Modalità di pagamento.

Il compenso di cui all’art.4 sarà corrisposto al Consulente in seguito alla liquidazione delle spese della pro-
cedura da effettuarsi dal T.A.R. Campania, secondo quanto previsto ex Ordinanza n.719/2005.
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A liquidazione avvenuta, il pagamento del compenso avverrà, a seguito di presentazione di specifica e cor-
rispondente fattura, mediante versamento sul c/c bancario indicato dal Consulente. La Regione Campania, su
cui gravano le spese della procedura, provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della specifi-
ca. In caso di ritardo, spetteranno al Consulente gli interessi legali fino al sessantesimo giorno e, nel caso in cui il
ritardo si prolunghi oltre tale termine, spetteranno altresì gli interessi moratori nella misura determinata an-
nualmente con D.M. LL.PP. di cui all’art.26, comma 1, L.n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, a
cui le parti fanno espresso rinvio.

Art. 6. Diritto di recesso.

Il Commissario si riserva il diritto di recedere dal contratto in caso di reiterata inosservanza di disposizioni
da parte del Consulente o di sua negligenza grave nell’adempimento dell’incarico, con conseguente perdita del
diritto al compenso ulteriore rispetto a quello già maturato per le prestazioni già rese.

Art. 7. Recesso del Consulente.

Il recesso da parte del Consulente prima del completo espletamento dell’incarico stesso, nonché l’inadem-
pimento delle obbligazioni scaturenti dalla presente convenzione, comporta la perdita del diritto al compenso,
ad eccezione di quello corrispondente alle prestazioni già rese.

Art.8. Oneri fiscali

Sono a carico del Consulente tutte le spese ed oneri fiscali, ivi compresi quelli di bollo ed eventuale regi-
strazione, comunque discendenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 9. Responsabilità del consulente.

Le responsabilità del Consulente sono quelle previste dalle norme del Codice Civile in materia contrattua-
le in quanto non derogate dalla legislazione speciale, nonché quelle derivanti ai sensi delle norme della presente
convenzione.

Art.10. Opere dell’ingegno. Proprietà.

Tutte le opere dell’ingegno che il consulente produrrà in adempimento della presente convenzione rica-
dranno “medio tempore” nella disponibilità del Commissario e, in via definitiva, apparterranno in via esclusiva
alla Regione Campania. Rimarranno in capo al consulente i diritti e le facoltà rientranti nel c.d. diritto d’autore.

Art.11. Controversie.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione
e/o alla validità della presente convenzione, che non si sia potuta comporre bonariamente, il Foro competente è
quello di Napoli.

Art. 12. Rinvio.

Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si fa riferimento alla norme civilistiche in
materia di contratti.

Del che è il presente, il quale viene sottoscritto, in duplice originale, dai costituiti qui in calce e a margine
dei fogli rimanenti.

Napoli, _____________

IL COMMISSARIO

IL CONSULENTE
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