
DECRETO DIRIGENZIALE N. 42 del 10  aprile  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE AUTOLINEE
E VIE DI COMUNICAZIONE - Interventi di manutenzione per garantire la messa in sicurezza e la pulizia delle
aree portuali ed annessi specchi acquei dei porti di: Amalfi,Ischia, Piano di Sorrento, Baia, Pozzuoli, Procida, Ca-
pri, Castellamare di Stabia, Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco - Annullamento Bandi di Gara.

PREMESSO

- che con D.G.R. n. 1835 del 9/12/05 sono stati approvati i progetti preliminari degli interventi di manuten-
zione di pronto intervento, pulizia e spazzamento delle aree portuali ed annessi specchi acquei ricadenti negli
ambiti Flegreo, Sorrentino, Vesuviano, Cilentano, di competenza della Regione Campania;

- che con la citata delibera il Settore Demanio Marittimo - OO.MM. è stato autorizzato ad avviare le neces-
sarie procedure di gara, volte ad individuare la ditta aggiudicataria dei lavori in questione, con le modalità pre-
viste dalla legge n. 109/94 e ss.mm. e ii.;

- che sul B.U.R.C. n. 15 del 27 marzo 2006 sono stati pubblicati, tra l’altro, i bandi di gara relativi agli interventi
sopra descritti, afferenti i porti di Amali, Ischia e Piano di Sorrento (Ambito Sorrentino); Baia, Pozzuoli, Procida,
Capri (Ambito Flegreo); Castellammare di Stabia, Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco (AmbitoVesuviano);

RILEVATO

- che, per imprevisti errori di trascrizione, il testo dei predetti bandi di gara presenta alcune incongruenze, tali
da compromettere il corretto espletamento delle procedure di gara, sia sotto un profilo formale che sostanziale;

RITENUTO

- pertanto opportuno annullare i bandi di gara relativi agli interventi di cui all’oggetto, pubblicati nel B.U.R.C.
n. 15 del 27 marzo 2006;

VISTI

- la L. 109/94 e ss.mm. e ii.;

- il D.P.R. n. 5545/99;

- il D.P.R. n. 34/00;

- la D.G.R. n. 1835 del 9/12/05

- la DGR n. 3466 del 3/6/00 - il D.D. n. 116 del 26/9/00

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti ed
Opere Marittime, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio
01, che costituisce parte integrante del presente atto :

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ivi integralmente riportate

- di annullare i bandi di gara per lavori di manutenzione di pronto intervento, pulizia e spazzamento delle
aree portuali ed annessi specchi acquei afferenti i porti di Amalfi, Ischia e Piano di Sorrento - Baia, Pozzuoli,
Procida, Capri - Castellammare di Stabia, Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco, pubblicati nel B.U.R.C.
n. 15 del 27 marzo 2006, con effetto dalla data di pubblicazione;

- di procedere, per l’effetto, alla rettifica del testo ed a nuova pubblicazione dei bandi di gara afferenti i la-
vori in questione;

- di inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino ufficiale per
la pubblicazione.

10  aprile  2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto
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