
DECRETI DIRIGENZIALE A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 54 del 18 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE DI NAPOLI - Indizione gara di
appalto per la organizzazione dell’area demaniali di Licola di cui al D.R.D. 272 anno 2006 misura 1.9.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con delibera n. 2044 del 28 dicembre 2005, la Giunta Regionale ha approvato il Programma di inter-
venti a valere sulla misura 1.9 del Parco Regionale dei Campi Flegrei - procedura monosettoriale - nel quale è
ricompresso l’intervento per la esecuzione del progetto nella “foresta demaniale di Licola di recupero ambien-
tale, sentieristica, cartellonistica e attrezzature” per un importo complessivo pari a euro 750.000,00 a valere sul
P.O.R. Campania P.I.T. Parco Regionale dei Campi Flegrei;

- che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli, in qualità di beneficiario finale, con
nota n. 120465 del 08/02/2006 ha richiesto l’ammissione a finanziamento del progetto di cui al punto che prece-
de, per un importo di euro 750.000,00;

- che con Decreto Regionale Dirigenziale dell’A.G.C. Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento,
protezione civile n. 272 del 18 aprile 2006 è stato ammesso a finanziamento della somma di euro 750.000,00, di
cui euro 452.874,31 oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A. per lavori, il progetto stesso;

RITENUTO

- che si debba procedere, sulla base del Capitolato Speciale d’appalto (all. 1) e del bando di gara integrale
(all. 2) con relativo disciplinare di gara (alleg. 3) che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto,
all’indizione di una gara per la esecuzione dei lavori di recupero ambientale e sistemazione dell’area demaniale
regionale di Cuma - Licola, come meglio descritti nel progetto esecutivo approvato con il citato Decreto n.
272/2006;

- di approvare i citati allegati e le modifiche ivi contenute che non alterano o modificano il progetto stesso;

- che si debba dar corso anche agli acquisti di beni e servizi non indicati nel bando di gara e facenti parte del
progetto stesso;

VISTI gli allegati citati;

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3/6/2000 ad oggetto “Attribuzione di funzioni a Dirigenti della G.R.”;

VISTA la legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 art. 4 sulle competenze dei Dirigenti di Settore;

VISTA la Circolare prot. 2006.0078619 del 26 gennaio 2006 del Coordinatore dell’A.G.C. AA.GG. della
Giunta ad oggetto. “nota esplicativa art. 4 legge regionale n. 24 del 29/12/2005";

VISTO il quesito n. 1842 del 10 agosto 2006 inviato dal Responsabile AA.GG. e Personale all’esperto legge
109-94;

VISTIA la relativa risposta datata 25 agosto 2006

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportate:

- di indire gara mediante procedura aperta ex art. 55 D.L.vo 163/2006 di aggiudicazione ai sensi dell’art. 21
Legge 109/94 come modificato dal D.Lvo 163/2006 per l’importo presunto di Euro 452.874,31 oltre I.V.A e one-
ri per la sicurezza per la esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (all. 1) e il bando integrale di gara (all. 2) ed il disciplinare
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di gara (all. 3) che, allegati al presente decreto, ne formano parte integrante;

- di assolvere alla spesa emergente complessiva di Euro 750.000,00 sullo stanziamento P.O.R. Campania
2000-2006 della misura 1.9 U.P.B. 22.79.214 cap. 2185/2006;

- di dare incarico al Responsabile Unico del Procedimento del progetto de quo di effettuare, nei modi e for-
me previsti dalla legge vigente, gli acquisti previsti nel quadro economico e non indicati nel bando di gara alle-
gato;

- di inviare, per quanto di rispettiva competenza, copia del presente decreto:

- al Settore Provveditorato ed Economato;

- al BURC;

- all’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste;

- All’A.G.C. Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile.

18 settembre 2006
Dario Russo

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 240
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