
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. 279 del 05/07/06 - Affidamento
indagini geognostiche e prove SPT preliminari relative all’intervento “Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti costoni via Solfatara -
Domitiana” nel Comune di Pozzuoli (NA), ricompreso nel secondo stralcio del programma di cui all’art. 1, comma 2, Ordinanza M.I. n° 3158 del
12/11/2001- fascia 1b n. 9.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

Omissis

DISPONE

- Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate:

- Di approvare, stante l’urgenza e l’indifferibilità, la perizia del geologo dott. Giovanni Moriello, prot. n. 1146 del 24/11/2005, integrata
come richiesto a seguito dell’istruttoria della Struttura Commissariale, relativa all’esecuzione di un programma di indagini geologico-tecniche
relative all’intervento: “Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti costoni via Solfatara - Domitiana” nel Comune di Pozzuoli (NA), in-
tervento n. 9, fascia Ib;

- Di affidare le indagini di cui sopra alla società “Geo-In srl”, con sede legale in località zona industriale Ponte Valentino - centro direzio-
nale ASI - 82100 Benevento, che sulla base della ricerca di mercato svolta dal geologo incaricato, ha presentato l’offerta più vantaggiosa pari ad
euro 8.710,56 oltre iva, pari ad un ribasso percentuale dell’11,5 % sull’importo del piano indagini;

- Che l’impegno di spesa complessivo pari ad euro 8.710,56 oltre iva, graverà sul capitolo “E” del piano finanziario di utilizzo delle risorse
complessive disponibili per la copertura del 1° stralcio e della fascia 1 a del 2° stralcio di completamento del programma degli interventi approva-
to con O.C. n. 21 del 06/06/2002;

- Che la direzione dei lavori relativa alle indagini geognostiche e prove SPT è affidata ai progettisti incaricati dott. Giovanni Moriello e
arch. Giuseppe Bruno, ciascuno per le proprie competenze;

- Che ad ultimazione dei lavori la direzione lavori provvederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione; mentre alla liquidazione
degli stessi provvederà il Commissariato delegato;

- Il Comune di Pozzuoli adotterà tutte la misure necessarie a garantire l’esecuzione dei lavori nonché le necessarie ordinanze per l’occupa-
zione di eventuali terreni pubblici e privati stante l’urgenza e indifferibilità degli stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul BURC e sul sito internet della Regione.

Napoli lì 05/07/06

I Dirigenti Bassolino
(Il sostituto)

Dr. M. Palmieri
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