
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. 284 del 31/07/06 - Affidamento
indagini preliminari di rilievo geostrutturale relative all’intervento “Opere di messa in sicurezza del costone prospiciente la rada di Miseno - lo-
calità Spiaggia Verde” nel Comune di Bacoli (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.2.

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.ssa Finelli Elisabetta, prot. n. 809 del 10/07/06, rimodulata a
seguito della richiesta di estensione dell’intervento da parte della Struttura Commissariale, e relativa all’esecuzione di un programma di indagini
geognostiche per l’intervento: “ Opere di messa in sicurezza del costone prospiciente la rada di Miseno - ”località Spiaggia Verde" nel Comune
di Bacoli (NA), ricompreso nel secondo stralcio del programma di cui all’art.1, comma 2, O.M.I n° 3158/01 - fascia 1b n.2;

- Di affidare i lavori di cui sopra alla società “S.T.R.A.G.O. S.r.l.”, con sede legale in via Campana, 233 - 80078 Pozzuoli (NA), per un im-
porto pari ad euro 9.580,00 + Iva (20%) e un totale di euro 11.496,00;

- Che l’impegno di spesa complessivo pari ad euro 11.496,00 graverà sul capitolo “E” del piano finanziario di utilizzo delle risorse comples-
sive disponibili per la copertura del 1° stralcio e della fascia 1 a del 2° stralcio di completamento del programma degli interventi approvato con
O.C. n. 21 del 06/06/2002;

- Che la direzione dei lavori relativa alle indagini geognostiche è affidata ai progettisti incaricati dott.ssa Finelli Elisabetta, arch. Caiazza
Francesca e ing. Caprioglio Ermanno, 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;

- La Struttura Commissariale adotterà tutte la misure necessarie a garantire l’esecuzione dei lavori nonché le necessarie ordinanze per l’oc-
cupazione 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.

I Dirigenti Bassolino
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