
ORDINANZE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato ex
ord. 3158/2001 del Ministro dell’Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - Approvazio-
ne del progetto esecutivo relativo all’intervento dal titolo: “Opere di riduzione del rischio in corrispondenza
della strada provinciale Monte di Procida (via Marconi) Acquamorta - fascia Ia - nel Comune di Monte di Pro-
cida ricompreso nel secondo stralcio del programma di cui all’art. 1 comma 2 dell’ordinanza M.I. 3158/2001.

Ordinanza n. 228 del 21 dicembre 2005

VISTO l’art. 5 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 Settembre 2001 concernente la dichia-
razione dello stato di emergenza in alcuni territori delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno conse-
guente agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Campania nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15
settembre 2001;

VISTE le ordinanze del Ministro dell’Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n.
3147 del 21 settembre 2001 e n. 3158 del 12 novembre 2001 con la quale, in particolare, il Presidente della Regio-
ne Campania è nominato Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi post evento nei territori dei
comuni elencati nella premessa dell’ordinanza n. 3147/2001 con esclusione del Comune di Napoli per il quale è
nominato Commissario Delegato il Sindaco;

VISTE le delibere n. 4376 del 17 settembre 2001, n.4378 del 18 settembre 2001, n.4379 del 18.9.2001, n. 4383
del 20.9.2001, n. 4395 del 26.9.2001 e n. 6191 del 23 novembre 2001 con le quali la Giunta Regionale ha disposto
uno stanziamento complessivo di lire 115 miliardi a carico del Bilancio Regionale - stato di previsione della spe-
sa per l’anno 2001 - di cui lire 45 miliardi destinati ai citati Comuni con esclusione di Napoli per far fronte agli in-
terventi suddetti, aggiuntivo di quello disposto dalle ordinanze del Ministro dell’Interno sopraccitate pari a
ulteriori lire 50 miliardi di cui lire 25 miliardi destinati ai suddetti Comuni;

VISTO l’articolo 1 della citata ordinanza ministeriale n. 3158/2001 che attribuisce al Commissario Delega-
to, il compito di adottare, anche per stralci, il programma degli interventi straordinari per la riparazione dei
danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, pubblici o affi-
dati a soggetti erogatori di pubblici servizi, nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in
caso di eventi meteorologici, avvalendosi per l’attuazione degli interventi degli enti locali competenti o dei sog-
getti gestori dei pubblici servizi;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 4 del 6 dicembre 2001 che individua nel Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio la struttura di supporto al Commissario delegato per l’attuazione
del programma degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza ministeriale n. 3158/2001

CONSIDERATO che il Commissario delegato ha provveduto, ai sensi dell’art.1 della citata ordinanza mi-
nisteriale n. 3158/2001, alla predisposizione del primo stralcio del programma degli interventi straordinari, adot-
tato con ordinanza commissariale n. 3 del 3 dicembre 2001, riguardante gli interventi di somma urgenza per il
ripristino delle infrastrutture essenziali ed a salvaguardia della pubblica incolumità sul quale è intervenuta, in
data 3 gennaio 2002, la presa d’atto (prot. 09/78/CMO) del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 8 del 16 gennaio 2002 di approvazione definitiva del primo stralcio del
programma degli interventi a seguito della presa d’atto del D.P.C.;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 9 del 7 febbraio 2002 di approvazione delle procedure per l’attuazione
degli interventi straordinari ricompresi nel programma di cui all’art. 1 dell’ordinanza ministeriale 3158/2001;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 13 del 17 aprile 2002 di adozione del secondo stralcio del programma
degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino degli edifici e delle infrastrutture dan-
neggiati nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi dei danni in caso di ulteriori eventi meteorologici
sul quale è intervenuta, in data 28/5/2002, la presa d’atto del Dipartimento della Protezione Civile (prot.
DPC/OPE/0017948) ai sensi dell’articolo 1 comma 6 dell’ordinanza M.I. 3158/2001;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 21 del 6 giugno 2002 di approvazione definitiva del secondo stralcio
del programma degli interventi a seguito della presa d’atto del D.P.C.;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

VISTA l’ordinanza commissariale n° 49 dell’11 giugno 2003 con la quale vengono conferiti gli incarichi di
progettazione relativi agli interventi ricompresi nel secondo stralcio del programma di cui all’art.1, comma 2
dell’Ord. M.I. n° 3158/2001;

VISTA l’ordinanza commissariale n° 105 del 14 giugno 2004 che attribuisce al coordinatore della Struttura
Commissariale l’adozione di tutti gli atti esecutivi ed attuativi dei provvedimenti di competenza del Commissa-
rio Delegato;

VISTO il piano finanziario di utilizzo delle risorse complessive disponibili (regionali e nazionali) per la co-
pertura del 1° stralcio e della fascia Ia del 2° stralcio di completamento del programma di cui all’art. 1 comma 2
dell’ordinanza M.I. 3158/2001.

VISTE le ordinanze n. 65 del 02/12/2003 e n. 66 del 10/12/2003 attuative del D.L. 07/02/2003 n.15 convertito
in legge 8 aprile 2003, n. 62 O.P.C.M. 12 settembre 2003 n. 3311, contrazione mutuo, così come modificata
dall’O.P.C.M. 10 ottobre 2003 n. 3317.

VISTO che con Ordinanza Commissariale n. 49 si è conferito l’incarico di progettazione esecutiva
all’Amministrazione Provinciale di Napoli Direzione Difesa del Suolo, Difesa e Riqualificazione delle Coste e
delle Isole l’esecuzione dell’intervento “Opere di riduzione del rischio in corrispondenza della strada provincia-
le Monte di Procida (via Marconi) Acquamorta” nel comune di Monte di Procida - n. 16 - fascia Ia, importo sti-
mato ( 258.228,00 ricompreso nel secondo stralcio del programma di cui all’art. 1 comma 2 dell’ordinanza M.I.
3158/2001.

VISTA la nota prot. 690 del 20/10/2004 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Napoli trasmette co-
pia del progetto definitivo “Opere di riduzione del rischio in corrispondenza della strada provinciale Monte di
Procida (via Marconi) Acquamorta” approvato, ad opera del Dirigente della Provincia di Napoli, con determi-
na n. 9956 del 14/10/2004;

VISTA la Conferenza dei Servizi n. 3 tenutasi il 21/01/05 relativa al progetto di “Opere di riduzione del ri-
schio in corrispondenza della strada provinciale Monte di Procida (via Marconi) Acquamorta” nel corso della
quale è stato espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole fatta salva l’acquisizione del parere da parte
della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli;

VISTA la nota prot. 0526082 del 17/06/2005 con la quale il Comune di Monte di Procida trasmette il parere
favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli sul progetto in oggetto;

VISTA la nota prot. 1222 del 15/12/2005 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Napoli trasmette il
progetto esecutivo relativo alle “Opere di riduzione del rischio in corrispondenza della strada provinciale Mon-
te di Procida (via Marconi) Acquamorta” nel comune di Monte di Procida, importo euro 257.582,44, approvato
con delibera di Giunta Provinciale n. 1557 del 13/12/2005;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dalla Struttura Commissariale e della espressa regolarità resa
dai dirigenti della struttura medesima.

AVVALENDOSI delle deroghe di cui all’Ordinanza n. 3158/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

1. di prendere atto del verbale della Conferenza dei Servizi n. 3 del 21/01/2005, dei successivi pareri degli
enti preposti, e delle relazioni istruttorie predisposte dalla struttura commissariale;

2. di approvare il progetto esecutivo e il relativo impegno di spesa, per il l’intervento relativo alle “Opere di
riduzione del rischio in corrispondenza della strada provinciale Monte di Procida (via Marconi) Acquamorta”
nel comune di Monte di Procida, pari a complessivi ( 257.582,44 che graverà sulla voce C del Piano finanziario
approvato con ordinanza commissariale n. 21/2002, sulla base del quadro economico complessivo dell’inter ven-
to come di seguito specificato:

A. IMPORTO LAVORI:
A.1 Importo dei lavori
a misura Euro 192.119,96
a corpo Euro0,00
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A) TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO Euro 186.358,57
A.2 Oneri sicurezza
Oneri straordinari (Compresi nella voce A1) Euro     5.761,39
Oneri speciali (da aggiungere alla voce A1) Euro     3.031,95

TOTALE ONERI SICUREZZA Euro      8.793,34

A.3 IMPORTO LAVORI DA APPALTARE Euro  195.151,91

B) SOMME a disposizione dell’Amministrazione

B.1 Lavori in economia Euro          0,00
B.2 Rlievi, accertamenti, indagini Euro          0,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi Euro          0,00
B.4 Imprevisti
imprevisti IVA compresa Euro    9.642,55
B.6 Fondo per accordo bonario Euro    5.854,56
B.7 Spese tecniche
B.7.1 incentivi per progettazione Euro    3.903,04
B.10 Pubblicità ed opere artistiche
Pubblicità Euro    2.000,00
B.11 Accertamenti
B.11.1 Verifiche tecniche Euro    2.000,00
B.12 IVA ed altre imposte
IVA lavori Euro   39.030,38
B. TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 62.430,53
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO
RICHIESTO (A+B) Euro 257.582,44

3. che l’Amministrazione Provinciale di Napoli Direzione Difesa del Suolo, Difesa e Riqualificazione delle
Coste e delle Isole provvederà all’affidamento dei lavori utilizzando procedure ordinarie e assicurerà con pro-
prio personale, qualora siano presenti nell’organico gli adeguati profili professionali, le funzioni del Direttore
dei Lavori, di responsabile del procedimento e della sicurezza;

4. Che il l’Amministrazione Provinciale di Napoli provvederà in qualità di soggetto attuatore alla realizzazio-
ne dell’intervento in parola sulla base del quadro economico così come riportato al punto 3;

5. Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli dovrà attenersi a quanto disposto con ordinanza commis-
sariale n. 133 del 14 dicembre 2004 per tutto quanto attiene ai rapporti con il Commissario Delegato ex O.M.I.
3158/01;

6. Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli dovrà appaltare i lavori entro 60 giorni dalla data di notifi-
ca della presente ordinanza e terminarli entro i successivi 180 giorni;

7. Che la liquidazione dei lavori, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 9, verrà effettuata dal Commissa-
rio Delegato, quale soggetto titolare dell’attività di sorveglianza, in favore dell’Ente attuatore. A questo ultimo
fa carico l’onere di inoltrare al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, che ope-
ra quale struttura di supporto del Commissario delegato (ordinanza commissariale n 4 del 6/12/01), gli atti rela-
tivi all’avanzamento dei lavori, per richiedere la liquidazione delle somme e alla rendicontazione degli
interventi nonché l’onere di far sottoporre a verifiche e controlli gli interventi medesimi su richiesta del predet-
to Settore.

8. che alla nomina per il suddetto intervento del Collaudatore Statico, ai sensi della Legge n. 1086 del
5/11/1971, e L.R. n. 9 del 7/01/1983 e della Commissione di Collaudo Tecnico - Amministrativa si sensi della Legge
n. 109 dell’11/02/1994 e s.m.i. e del DPR n. 554 del 21/12/1999, provvederà con successivi atti il Commissario Dele-
gato;
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9. La struttura commissariale è incaricata dell’attuazione della presente ordinanza.

10. Di pubblicare la presente ordinanza sul BURC e nel sito internet della Regione Campania.

I Dirigenti
Bassolino
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