
IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania - delegato ex ord. 3158/2001 del Ministro
dell’Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - Estratto di Ordinanza Commissariale N. 271 del 30/05//06 - Approvazione
del progetto definitivo relativo agli “Interventi sulle SS.PP. Cretaio - Celario - Testaccio in Barano dell’Isola d’Ischia”, ricompreso nel secondo
stralcio del programma di cui all’art. 1 comma 2 dell’ordinanza M.I. 3158/2001. Intervento n° 21, Fascia Ia. Importo: euro 130.710,48.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

Omissis

DISPONE

1 Di prendere atto del verbale di validazione del progetto definitivo in oggetto, con il quale il R.U.P dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli attesta che il progetto è “a valenza esecutivo” ed inoltre che “trattandosi di lavori di manutenzione, non sono richiesti pareri ed approva-
zioni di altri Enti” e che “per tali lavori non necessitano studi di impatto ambientale”;

2 Di approvare il progetto definitivo “ Interventi sulle SS.PP. Cretaio - Celario - Testaccio in Barano dell’Isola d’Ischia”, ricompreso nel
secondo stralcio del programma di cui all’art. 1 comma 2 dell’ordinanza M.I. 3158/2001, intervento n° 21, fascia Ia, importo: euro 130.710,48;

3 Di approvare il relativo impegno di spesa pari a complessivi euro 130.710,48 che graverà sulla voce C del piano finanziario approvato con
ordinanza commissariale n° 21/2002, sulla base del quadro economico complessivo dell’intervento come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO

Cod. Descrizione Importo Aggregato

A Lavori decurtati del 25% 85.711,79

128.567,69

A1 Maggioraz. per lavori
sulle isole (25%) 21.427,95

A2 TOTALE 107.139,74

A3 (di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso) 1.055,60

(di cui oneri per la discarica
non soggetti a ribasso) 7.152,73

B IVA (A+A1) aliquota 20% 21.427,95

C Imprevisti 0,00

D IVA su imprevisti aliquota
20%

F Oneri per autorizzazioni 0,00

G Incentivo art. 18 L. 109/94
e s.m.i 2,00% 2.142,79 2.142,79

H Prove sui materiali con
iva (25%) 0,00 0,00

I Indagini Preliminari 0,00

L Progettazione esterna 0,00

M Collaudo statico 0,00

N Collaudo tecn.amministr 0,00

O Altre spese tecniche 0,00

P INARCASSA
su I,L,M,N,O 0,00

Q IVA su I,L,M,N,O,P 0,00

TOTALE 130.710,48

Totale Complessivo 130.710,48
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4 Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli, in qualità di soggetto attuatore, provvederà alla realizzazione dell’intervento in parola,
sulla base del quadro economico, così come riportato al punto precedente;

5 Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli provvederà all’affidamento dei lavori utilizzando procedure ordinarie ed assicurerà con
proprio personale, qualora siano presenti le idonee figure professionali, le funzioni di direttore dei lavori, responsabile del procedimento e della
sicurezza;

6 Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli dovrà attenersi a quanto disposto con Ordinanza commissariale n° 133 del 14/12/2004, per
tutto quanto attiene ai rapporti con il Commissario Delegato ex O.M.I. 3158/2001;

7 Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli dovrà appaltare i lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinan-
za e terminarli entro i successivi 180 (centottanta) giorni;

8 Che il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione trattandosi di lavori di importo inferiore ad euro 200.000
(art. 28, comma 3, legge 109/94);

9 Che la liquidazione dei lavori, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n° 9 del 07/02/2002, verrà effettuata dal Commissario Delegato,
quale soggetto titolare dell’attività di sorveglianza, con successivi atti monocratici, in favore dell’ente attuatore. A quest’ultimo fa carico l’onere
di inoltrare al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, che opera quale struttura di supporto del Commissario De-
legato (Ordinanza commissariale n° 4 del 06/12/2001), gli atti relativi all’avanzamento dei lavori per richiedere la liquidazione delle somme e alla
rendicontazione degli interventi nonché l’onere di far sottoporre a verifiche e controlli gli interventi medesimi su richiesta del predetto settore;

10 Di pubblicare la presente ordinanza sul BURC e sul sito internet della Regione Campania;

La Struttura Commissariale è incaricata dell’attuazione della presente ordinanza.

I Dirigenti Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 2 OTTOBRE 2006


