
IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato ex
ord. 3158/2001 del Ministro dell’Interno - Bando di gara e disciplinare per la presentazione delle offerte per
l’appalto dei lavori di:"Ripristino della funzionalità idraulica dell’Alveo Somma nel comune di Saviano (NA),
in attuazione dell’Ordinanza Commissariale n° 233 del 21/12/2005. Avviso di rettifica e riapertura dei termini.

Decreto n. 83 del 20/06/2006

PREMESSO

* Che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 Settembre 2001 è stato dichiarato lo
stato di emergenza in alcuni territori delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno conseguente agli
eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Campania nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre
2001;

* Che con 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 il Presidente della Regione Campania è nominato
Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi post evento nei territori dei comuni elencati nella pre-
messa dell’ordinanza n. 3147/2001 con esclusione del Comune di Napoli;

* Che con ordinanza commissariale n.21 del 6 giugno 2002 è stato approvato il secondo stralcio del pro-
gramma degli interventi per la riparazione dei danni ed il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggia-
ti nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi dei danni in caso di ulteriori eventi meteorologici sul
quale è intervenuta;

* Che tra gli interventi previsti nel citato programma sono ricompresi i lavori di :"Ripristino della funzionali-
tà idraulica dell’Alveo Somma nel comune di Saviano (NA), il cui soggetto attuatore è stato individuato nel Com-
missariato di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania delegato ex O.M.I. n° 3158/2001;

* Che con Ordinanza Commissariale n. 233 del 21/12/2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
all’intervento di: “ Ripristino della funzionalità idraulica dell’Alveo Somma nel comune di Saviano (NA)” e,
contestualmente, è stato disposto l’appalto dei lavori mediante pubblico incanto;

CONSIDERATO

* che con la succitata Ordinanza Commissariale N° 233/05 il Commissario Delegato ha disposto che, con
propri atti monocratici, il Coordinatore della Struttura Commissariale debba provvedere all’approvazione del
bando di gara e del disciplinare per la presentazione delle offerte e che il Settore Provveditorato ed Economato
dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio dovrà porre in essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara secondo
la normativa e le disposizioni regionali vigenti in materia;

* che con Decreto Commissariale n° 79 del 28/04/06 è stato approvato il bando di gara per i lavori di “Ripri-
stino della funzionalità idraulica dell’Alveo Somma nel comune di Saviano (NA)”, con la procedura del pubbli-
co incanto ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. per l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta di euro
367.391,41;

* che il citato bando è stato pubblicato sul B.U.R.C. del 05/06/2006 nonché all’albo pretorio del comune di
Saviano (NA) dal 05/06/2006 e sul sito della Regione Campania;

RILEVATO

* che per mero errore materiale è stata individuata la categoria dei lavori da assumere in OG1 laddove la
categoria ai sensi del D.P.R n° 34/2000 e del capitolato speciale d’appalto è da ritenersi in OG8 (opere fluviali,
di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica);

RITENUTO

* di dover rettificare il punto 3.2 lettera d) del su indicato bando di gara, pubblicato sul B.U.R.C. del
05/06/2006, e precisamente sostituire la categoria dei lavori individuata in OG1 con la categoria dei lavori OG8
e la descrizione delle lavorazioni: “Movimenti di terra, demolizione e trasporti, opere in cls e opere murarie”,
con “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”;

* di dover predisporre apposito avviso di rettifica e riapertura dei termini della gara da pubblicare sul
B.U.R.C, nonché all’albo pretorio del comune di Saviano (NA);

* di dover procedere alla riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte previste nel
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bando di gara, stabilendo che la nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte medesime sia fissata
in 26 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C dell’avviso di rettifica;

* di dover demandare al Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio la pub-
blicazione del presente decreto nonché dell’avviso di rettifica e riapertura dei termini di scadenza per la presen-
tazione delle offerte relative all’esecuzione dei lavori di: “Ripristino della funzionalità idraulica dell’Alveo
Somma nel comune di Saviano (NA).

VISTI

La Legge n° 225/92;

Le Ordinanze.M.I. N° 3147/01 e n° 3158/01;

Le Ordinanze Commissariali n° 04/01, 08/02, 09/02, 13/02, 21/02, 49/03, 105/04;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura Commissariale e l’attestazione di regolarità resa dai Dirigenti
della Struttura medesima;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di approvare la rettifica del punto 3.2 lettera d) del su indicato bando di gara, pubblicato sul B.U.R.C del
5/06/2006 , e precisamente sostituendo la categoria dei lavori individuata in OG1 con la categoria dei lavori
OG8 e la descrizione delle lavorazioni: “Movimenti di terra, demolizione e trasporti, opere in cls e opere mura-
rie”, con “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”;

2. di approvare la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte previste nel bando di
gara, stabilendo che la nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte medesime sia fissata in 26 gior-
ni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C dell’avviso di rettifica;

3. di approvare l’avviso di rettifica (allegato A) e la riapertura dei termini della gara da pubblicare sul B.U.R.C
nonché all’albo pretorio del comune di Saviano (NA) e sul sito internet della Regione Campania;

4. di demandare al Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio il compito di
provvedere alla Pubblicità del presente decreto e dell’avviso di rettifica e riapertura dei termini;

5. di trasmettere al Settore Provveditorato ed Economato gli atti citati per il seguito di competenza.

Il Coordinatore della Struttura Commissariale
Ing. Ernesto Calcara
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