
DECRETO DIRIGENZIALE N. 603 del 4 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE,
PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Servizi di ripristino e manutenzione delle
aree verdi dell’Istituto Regionale per i non vedenti “P. Colosimo” - Aggiudicazione.

PREMESSO

* che in attuazione del D.P.R. 616/77, la Legge 641/78, in combinato disposto col D.P.R. 31 marzo 1979, n.
4688, ha trasferito alla Regione Campania i beni, il personale e le funzioni del soppresso Ente Patronato Regina
Margherita pro-ciechi “Istituto Paolo Colosimo” in Napoli, avente come fine statutario “la protezione e il rico-
vero” dei ragazzi non vedenti ed ipovedenti;

* che la Regione Campania ha la responsabilità della gestione e del funzionamento dell’Istituto Regionale
per i non vedenti “Paolo Colosimo” ex Patronato Regina Margherita (di seguito “Istituto Regionale Paolo Co-
losimo”), che esplica attraverso i competenti Settori della Giunta Regionale;

* che la Regione Campania, destinataria delle funzioni e del patrimonio dell’Istituto Regionale “Paolo Colosi-
mo”, dall’atto del trasferimento, ha provveduto ad assicurare, nel rispetto delle finalità statutarie dell’Ente, la continui-
tà delle prestazioni nei confronti dei giovani videolesi ospiti dell’Istituto in regime convittuale e semiconvittuale;

* che la gestione dell’Istituto “Paolo Colosimo” consente la sperimentazione di azioni specifiche di acco-
glienza, socializzazione e di integrazione dei ragazzi non vedenti e ipovedenti.

Visto

- che con Deliberazione n. 2143 del 30/12/2005 la Giunta Regionale ha autorizzato la destinazione della
somma di euro 68.721,42 a valere sulle risorse finanziarie della U.P.B. 4.16.41 - capitolo 7854 - del bilancio 2005
approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005, provvidenze residue dell’esercizio 2005-2006, di cui
all’Ordine di Accreditamento n. 22742 del 19 ottobre 2005 a favore del Delegato alla Spesa dell’Istituto Regio-
nale “Paolo Colosimo”, Dott.ssa Costantina Zullo, presso il Banco di Napoli, Agenzia n. 14 di Napoli, per la re-
alizzazione degli interventi di ripristino e di manutenzione delle aree verdi dell’Istituto “Paolo Colosimo”;

* che la stessa D.G.R. n. 2143/2005 ha incaricato il Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza
nei Servizi Sociali, della predisposizione degli atti necessari all’esperimento di procedure volte ad affidare a sog-
getti terzi la realizzazione degli interventi di ripristino e di manutenzione delle aree verdi dell’Istituto “Paolo
Colosimo”;

* che con decreto n. 90 del 20.02.2006 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha approvato il Capitolato
d’oneri ed il Bando di gara per il ripristino e la manutenzione delle aree verdi dell’Istituto Regionale per i non
Vedenti “Paolo Colosimo”, imputando la somma di euro 68.721,42 alla U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7854 - del bi-
lancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31/2006, di cui all’Ordine di Accreditamento n. 515/2006 a favo-
re del Delegato alla Spesa dell’Istituto Regionale “Paolo Colosimo” presso il Banco di Napoli, Agenzia n. 14 di
Napoli;

* che con Decreto n. 187 del 30.03.2006 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha istituito la Commis-
sione di gara prevista dal succitato Capitolato d’oneri approvato con D.D. n. 90/2006.

- che con Decreto n. 269 del 15.05.2006 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha approvato gli esiti del-
la valutazione di ammissibilità effettuata dalla succitata Commissione di gara, nonché la lettera d’invito ai con-
correnti dichiarati ammissibili.

Preso atto dei verbali della succitata Commissione di gara, pervenuti a questo Settore con nota prot.
2006.0672435, da cui si evince che l’unico concorrente ad aver presentato offerta risulta essere aggiudicatario
provvisorio del servizio di cui trattasi.

Ritenuto, pertanto

* di aggiudicare a favore di FLORA NAPOLI SRL - Via Arturo Lepori - 80026 Casoria (NA), per euro
51.541,06 oltre I.V.A., il servizio di ripristino e manutenzione delle aree verdi dell’Istituto “Paolo Colosimo”, il
cui bando di gara è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 90 del 20.02.2006;
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* di rinviare a successivi atti del Settore Assistenza Sociale tutti gli adempimenti consequenziali.

Viste

- la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002;

- le LL.RR. n. 24 e n. 25 del 29 dicembre 2005;

- il bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006;

- la D.G.R. n. 2075/05 inerente l’applicazione del nuovo sistema di codificazione denominato “SIOPE”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Di-
rigenti della Giunta Regionale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31 marzo 2006 con la quale viene conferito l’incarico di
Coordinatore dell’Area Dirigenziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spetta-
colo”, nonché di Dirigente del Settore Assistenza Sociale al Dott. Salvatore Esposito;

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 n. 217 del 21 aprile 2006 con il quale sono state con-
ferite le deleghe di funzioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi
Sociali ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Socia-
li, nonché al Dirigente del Servizio 03 di firma degli atti di liquidazione.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Assistenza Sociale nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato

1) di aggiudicare a favore di FLORA NAPOLI SRL - Via Arturo Lepori - 80026 Casoria (NA), per euro
51.541,06 oltre I.V.A., il servizio di ripristino e manutenzione delle aree verdi dell’Istituto “Paolo Colosimo”, il
cui bando di gara è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 90 del 20.02.2006;

2) di rinviare a successivi atti del Settore Assistenza Sociale tutti gli adempimenti consequenziali.

3) di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione.

Napoli, 4 settembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Salvatore Esposito
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