BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 22 DEL 15 MAGGIO 2006

DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 14
TRASPORTI E VIABILITÀ
DECRETO DIRIGENZIALE N. 257 del 8 maggio 2006
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE AUTOLINEE
E VIE DI COMUNICAZIONE - Pubblico incanto ai sensi del D.LGS. N. 158/1995 e S.M.I. e della Legge Regionale N. 3/2002 e S.M.I. per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito
della Regione Campania tra i Porti di Castellammare di Stabia - Sorrento - Capri e viceversa. Approvazione degli elaborati di gara. (Con allegati).
PREMESSO
- Che con deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 4 marzo 2006, successivamente modificata ed integrata con deliberazione di G.R. n. 488 del 19 aprile 2006, è stato approvato il programma di intervento concernente la razionalizzazione dell’offerta dei servizi marittimi minimi nel Golfo di Napoli i cui punti principali
sono:
* Rivisitazione parziale dei servizi marittimi minimi esistenti nel Golfo di Napoli, compresi i collegamenti esistenti da e per Pozzuoli, con obblighi di servizio pubblico conformi ai regolamenti comunitari di settore e relativi
profili sanzionatori progressivamente crescenti a fronte delle inadempienze agli obblighi di servizio pubblico;
* Individuazione di nuovi servizi minimi, in sostituzione e integrazione di quelli esistenti, per il collegamento, oltre che passeggeri anche e soprattutto merci, sulla tratta Castellammare di Stabia - Sorrento - Capri e viceversa;
* Individuazione di nuovi servizi minimi per il collegamento con le isole di Ischia e Procida in fasce orarie
notturne;
* Introduzione della tariffa integrata “terra - mare” unico;
- Che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 4 marzo 2006 e s.m.i. ha disposto che, con riferimento ai servizi marittimi minimi di nuova istituzione, l’A.G.C. Trasporti e Viabilità procederà all’affidamento
della gestione degli stessi ed all’imposizione dei relativi obblighi di servizio pubblico nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e non discriminazione, eventualmente con la previsione di una compensazione economica a carico del bilancio regionale;
RILEVATO
- Che, a seguito dell’art. 4 della Legge regionale n. 24 del 29/12/2005 e della relativa nota esplicativa
dell’A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale - Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta prot.
2006.0078619 del 26/01/2006, in capo alla Giunta regionale è appuntata esclusivamente la competenza a definire
puntualmente gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso l’affidamento esterno, spettando, invece, al
Dirigente ogni atto e/o provvedimento in materia di procedure di gara, compresa la scelta del tipo di gara, l’approvazione del capitolato speciale e la definizione dello schema di contratto sul quale acquisire il parere
dell’Avvocatura regionale;
CONSIDERATO
- Che il Dirigente del Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, ha incaricato il competente Servizio 01, in
collaborazione con l’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - ACAM - di predisporre il Bando di Gara
da pubblicare sulla GUCE, il Bando di Gara ‘esteso’, il Capitolato d’Oneri, l’Allegato Tecnico e lo schema di
Contratto di Servizio per l’affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania tra i Porti di Castellammare di Stabia - Sorrento - Capri e viceversa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 158/1995 e s.m.i. e della Legge regionale n. 3/2002 e s.m.i. e senza la
previsione di oneri economici a carico del Bilancio regionale;
- Che l’Avvocatura regionale ha espresso il proprio parere di competenza in ordine agli elaborati di gara
sopra richiamati con nota 85/14-00/2006 acquisito al prot. dell’AGC Trasporti e Viabilità n. 0378950 del
28/4/2006;
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RITENUTO
- Che i sopraindicati elaborati di gara sono meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alla normativa
in vigore applicabile;
- Che, conseguentemente, può essere avviata la procedura di gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania tra i Porti di
Castellammare di Stabia - Sorrento - Capri e viceversa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 158/1995 e s.m.i. e
della Legge regionale n. 3/2002 e s.m.i. e senza la previsione di oneri economici a carico del Bilancio regionale;
- Di dover disporre la pubblicazione del Bando ristretto sulla G.U.C.E., del Bando, del Capitolato d’Oneri,
dell’Allegato Tecnico sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania e, per estratto, l’avviso sul
foglio inserzioni della G.U.R.I. e sui quotidiani “Il Mattino” di Napoli, “ La Repubblica” ed il “ Sole 24Ore”;
- Di dover trasmettere, per l’attuazione degli adempimenti di pubblicazione, la sopraindicata documentazione di gara all’Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio;
- Che può essere nominato il Dott. Ferruccio Padula, funzionario in servizio presso il Settore Autolinee e
Vie di Comunicazione, quale responsabile del procedimento concernente l’affidamento del servizio di trasporto
marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania tra i Porti di Castellammare di Stabia - Sorrento - Capri e viceversa, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- Che è necessario costituire, per tale procedura di gara, una Commissione Aggiudicatrice così composta:
* Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità: Presidente;
* Dirigente in servizio presso l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, componente;
* Direttore Marittimo di Napoli o suo delegato: componente;
* Esperto di costruzioni navali: componente;
* Esperto di diritto amministrativo: componente;
- Che le funzioni di Segretario della Commissione Aggiudicatrice dovranno essere svolte da un dipendente
dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità;
- Che alla nomina del Presidente, dei Componenti e del Segretario della predetta Commissione Aggiudicatrice, nonché alla determinazione del compenso da riconoscere agli stessi si provvederà con successivo Provvedimento, su proposta dell’Assessore ai Trasporti;
Alla stregua dell’istruttoria effettuata e dell’attestazione di regolarità amministrativa resa dal responsabile
della posizione, che allegata al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale dello stesso, a tal
fine il Dirigente del Servizio 01 sigla il medesimo provvedimento;
VISTI
- La deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 4 marzo 2006;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 488 del 19 aprile 2006;
- L’art. 4 della Legge regionale n. 24 del 29/12/2005;
- La nota esplicativa dell’A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale - Settore Attività di Assistenza
alle Sedute di Giunta prot. 2006.0078619 del 26/01/2006;
- Il parere espresso dall’Avvocatura regionale con nota 85/14-00/2006 acquisito al prot. dell’AGC Trasporti
e Viabilità n. 0378950 del 28/4/2006;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti
- Di approvare gli elaborati di gara concernenti l’affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio di
trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania tra i Porti di Castellammare di
Stabia - Sorrento - Capri e viceversa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 158/1995 e s.m.i. e della Legge regionale n. 3/2002 e s.m.i. e senza la previsione di oneri economici a carico del Bilancio regionale, allegati al presente
Decreto per formarne parte integrante e sostanziale, in quanto rispondenti alla normativa in vigore applicabile;
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- Di avviare, conseguentemente, la procedura di gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, del
servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania tra i Porti di Castellammare di Stabia - Sorrento - Capri e viceversa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 158/1995 e s.m.i. e della Legge
regionale n. 3/2002 e s.m.i. e senza la previsione di oneri economici a carico del Bilancio regionale;
- Di disporre la pubblicazione del Bando ristretto sulla G.U.C.E., del Bando, del Capitolato d’Oneri,
dell’Allegato Tecnico sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania e, per estratto, l’avviso sul
foglio inserzioni della G.U.R.I. e sui quotidiani “Il Mattino” di Napoli, “ La Repubblica” ed il “ Sole 24Ore”;
- di nominare il Dott. Ferruccio Padula, funzionario in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, quale responsabile del procedimento concernente l’affidamento del servizio di trasporto marittimo
passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania tra i Porti di Castellammare di Stabia - Sorrento - Capri e viceversa, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- Di dare atto che è necessario costituire, per tale procedura di gara, una Commissione Aggiudicatrice così
composta:
* Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità: Presidente;
* Dirigente in servizio presso l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, componente;
* Direttore Marittimo di Napoli o suo delegato: componente;
* Esperto di costruzioni navali: componente;
* Esperto di diritto amministrativo: componente;
- Di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione Aggiudicatrice dovranno essere svolte da un
dipendente dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità;
- Di dare, altresì, atto che alla nomina dei Componenti e del Segretario della predetta Commissione Aggiudicatrice, nonché alla determinazione del compenso da riconoscere agli stessi si provvederà con successivo provvedimento, su proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- Di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati, all’Area Generale di Coordinamento - Settore
Autolinee e Vie di Comunicazione ed all’Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio Settore
Provveditorato Economato, per i provvedimenti di competenza;
- Di dare comunicazione all’Assessore regionale ai Trasporti;
- Di incaricare il Settore Provveditorato Economato di provvedere alle pubblicazioni di rito;
- Di trasmettere il presente Decreto unitamente agli allegati al Dirigente dell’Ufficio BURC per la pubblicazione.
8 maggio 2006
Avv. Renato Capalbo

