
DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 del 1 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI -
Aggiudicazione all’impresa Fontana Ing. Nicola dell’appalto dei lavori di somma urgenza occorrenti per il ripristi-
no provvisorio della funzionalità idraulica di un tratto del canale immissario della vasca di raccolta delle acque
meteoriche in prossimita’ del Lago d’Averno nel Comune di Pozzuoli (NA).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto e qui si in-
tendono integralmente confermati e riportati;

DI AGGIUDICARE, in via definitiva, i lavori di somma urgenza occorrenti per il ripristino provvisorio
della funzionalità idraulica di un tratto del canale immissario e della vasca di raccolta acque meteoriche in pros-
simità del lago d’Averno nel comune di Pozzuoli (NA) all’impresa Fontana Ing. Nicola con sede in Casapesen-
na (CE) Corso Europa 149, che ha offerto il ribasso del 16,215% sull’importo dei lavori a base d’asta che, per
effetto del ribasso, ammontano a 32.441,34 euro oltre 1.280,25 euro per oneri di sicurezza per il totale 33.721,59
euro più IVA al 20%;

DI PRENDERE ATTO che per la citata spesa si farà fronte mediante l’impegno, già assunto sul Capitolo
1160 del bilancio Regionale 2005 U.P.B. 1.1.1.,di 48.000,00 euro;

DI AFFIDARE i lavori in oggetto, mediante stipula del contratto da registrare presso l’Agenzia delle
Entrate, all’impresa Fontana Ing. Nicola con sede in Casapesenna (CE) Corso Europa 149;

DI PROCEDERE alla immediata consegna dei lavori, in oggetto, sotto riserva di legge, all’impresa Fonta-
na Ing. Nicola stante la somma urgenza dell’intervento;

DI TRASMETTERE Il presente provvedimento:

1. Al Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP., Attuazione, Espropriazione, per opportuna conoscenza;

2. All’Assessore ai LL.PP. per opportuna conoscenza;

3. Al Settore Stampa, Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

1 marzo 2006

Il Dirigente del Settore
Ing. Pietro Angelino
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