
DECRETO DIRIGENZIALE N. 373  del 20  settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA -
Progetto RAMSES - Progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto termico a biomassa a servizio degli edifici dell’azienda
agricola “Improsta” di proprietà della Regione Campania - Approvazione progetto esecutivo e relativo bando di gara per “Lavori di adeguamento lo-
cale caldaia e collettore esistente, linea di adduzione acqua calda sanitaria alla stalla e alla cascola” - Indizione gara per affidamento lavori (allegato 1).

PREMESSO che:

1. con D.G.R n. 733 del 24.06.05 è stata approvata la realizzazione di un impianto dimostrativo di teleriscaldamento alimentato a biomasse
vegetali per la produzione di calore e acqua calda sanitaria a servizio degli edifici costituenti il complesso dell’azienda sperimentale agricola
“IMPROSTA” di proprietà della Regione Campania

2. la realizzazione del suddetto impianto è prevista dal Progetto “RAMSES - Risorse Agro-Forestali-Energetiche per il Mezzogiorno e lo
Sviluppo Economico Sostenibile” inserito nell’ambito dei Progetti finanziati dal PROBIO-Programma Nazionale Biocombustibili - del Ministe-
ro delle Politiche Agricole e Forestali - MIPAF - finanziato dallo stesso con Decreto n. 17967 del 31.12.2001;

3. con D.R.D. n. 146 del 04.08 2005 sono stati approvati il progetto preliminare e il bando di gara di appalto-concorso per la “progettazione
e realizzazione di un impianto termico centralizzato, alimentato a biomassa a servizio degli edifici costituenti il complesso dell’azienda agricola
”Improsta" di proprietà della Regione Campania, nonché PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN PIANO PROGRAMMATO DI
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORIO"

4. con D.D.R n. 64 del 24.02.2006 l’esperimento della gara suddetta è stato dichiarato negativo nei confronti dell’unica offerta presentata
nei tempi previsti, in seguito ai pareri negativi espressi dalle commissioni appositamente costituite, agli atti di questo Settore;

5. con D.D.R. n. 75 del 13.03.2006 è stato incaricato l’ing. Angelo Imbriale, funzionario dello S.T.A.A.F. di S.Angelo dei Lombardi, di redi-
gere la progettazione esecutiva per la realizzazione di quanto previsto dalla suddetta D.G.R. 733/05 e dal suddetto D.D.R. n. 146 dello
04.08.2005;

6. si è ritenuto opportuno, anche sulla base della nota prot. n. 0300813 del 31.03.2006 a firma del suddetto funzionario, separare la fase di
realizzazione dei lavori di adeguamento del locale caldaia e del collettore esistente da quella di fornitura e installazione della caldaia a biomassa
con relativi accessori, ivi compreso il sistema di movimentazione ed alimentazione del cippato alla camera di combustione;

VISTI:

* il D.D.R. n. 117 del’11.04.2006 con cui si è proceduto, quindi, all’indizione di una gara per l’acquisto, di una caldaia a biomassa e relativi
accessori, con relativi lavori di installazione, completa del sistema di alimentazione del cippato a partire dal locale “deposito cippato”, a servizio
degli edifici costituenti il complesso dell’Azienda Agricola “Improsta” di proprietà della Regione Campania, sita in Eboli (SA);

* il D.D.R. n. 119 del 13.04.2006 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico indicato in oggetto ad un tecni-
co che, nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, svolga le funzioni di coordinatore per la sicurezza
dei lavori in fase di progettazione e di esecuzione delle opere previste e in quella di redazione del relativo piano di sicurezza e di coordinamento,
ai sensi dell’ art. 17, comma 12,della Legge 109/94 e s.m.i. e degli artt. 50 e 62 del DPR. 554 /99;

CONSIDERATO che:

* in seguito alla valutazione di apposita commissione valutatrice istituita presso il Settore Foreste, Caccia e Pesca,il cui verbale è agli atti di
questo Settore, con D.D.R. 330 dello 04.08.2006 è stato affidato al sig. Giordano Mario, C.F. GRDMRA55C04E245N, residente a Guardia Lom-
bardi (AV), l’incarico di coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione e di esecuzione delle opere e in quella di redazione del
relativo piano di sicurezza e di coordinamento previsti dal suddetto Avviso pubblico

* il suddetto sig. Giordano Mario, accettato l’incarico, ha trasmesso al Settore Foreste, Caccia e Pesca, con nota n. 0690867 dell’11.08.2006
il Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo all’incarico suddetto, redatto ai sensi del D. lg.vo 494/96;

* l’ing. Angelo Imbriale ha trasmesso al Settore Foreste, Caccia e Pesca con nota n. 0698047 del 22.08.2006, il progetto esecutivo “Lavori di
adeguamento locale caldaia e collettore esistente, linea di adduzione acqua calda sanitaria alla stalla e alla Casiola”, da realizzare presso la sud-
detta Azienda Improsta,

* il responsabile unico del procedimento, dr. Claudio Ansanelli, con verbale del 06.09.2006, ha validato il progetto esecutivo complessivo,
comprensivo degli allegati trasmessi dall’ing. Imbriale e di quelli trasmessi dal sig. Giordano, indicati nei punti precedenti del presente decreto,
agli atti di questo Settore, che risulta composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI:

* Relazione generale;

* Relazione tecnica illustrativa;

* Stralcio P.R.G. scala 1:5.000;

* Planimetria scala 1:2.000;

* Grafici stato di fatto e di progetto locale caldaia;

* Planimetria linee ACS;

* Calcoli degli impianti;

* Schema idrico caldaia-collettore e bollitore;

* Computo metrico estimativo e quadro economico;

* Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;

* Quadro di incidenza manodopera;

* Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
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* Cronoprogramma;

* Piano di manutenzione

* Piano di sicurezza e di coordinamento

e che comporta una spesa complessiva di euro 40.600,00 distinta secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO EURO

IMPORTO LAVORI A MISURA 22.805,40

IMPORTO LAVORI A CORPO 6.578,00

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a) 29.383,40

dei quali per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.083,01

Somme a disposizione dell’amministrazione regionale per:
Imprevisti (5%) 1.470,48

Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza in fase di porgettazione ed esecuzione 2.000,00

Spese generali di progettazione, direzione lavori, copie, pubblicità, etc. (4%) 1.175,34

I.V.A. sui lavori, sugli imprevisti e sulle spese tecniche (20%) 6.570,78

Totale complessivo somme a disposizione ( b) 11.216,60

Totale spesa prevista (a + b) 40.6000,00

VISTO il D. l.vo 12 aprile 2006, n. 163;

RITENUTO di poter indire una gara per l’affidamento dei lavori previsti dal suddetto progetto esecutivo secondo il sistema della proce-
dura aperta, aggiudicando i lavori in parte a corpo e in parte a misura, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del suddetto D. l.vo 163/06, secondo quanto
previsto dal bando allegato al presente decreto che ne costituisce parte sostanziale e integrante;

VISTI

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

- il Decr. Dirigenz. Regionale n. 57 del 7 febbraio 2001 con il quale i Dirigenti dei Settori Centrali dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore
Primario sono stati delegati all’emanazione degli atti attribuiti al Coordinatore dell’Area con la predetta delibera 3466/2000 e rientranti nell’am-
bito delle materie loro assegnate dalla L.R. 11/91;

- l’art. 4 della L.R. n.24 del 29/12/2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Forestazione e Caccia

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente decreto:

- di approvare il progetto esecutivo complessivo di cui in premessa, validato dal responsabile unico del procedimento con verbale del
06.09.2006, agli atti di questo Settore, che risulta composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI:

* Relazione generale;

* Relazione tecnica illustrativa;

* Stralcio P.R.G. scala 1:5.000;

* Planimetria scala 1:2.000;

* Grafici stato di fatto e di progetto locale caldaia;

* Planimetria linee ACS;

* Calcoli degli impianti;

* Schema idrico caldaia-collettore e bollitore;

* Computo metrico estimativo e quadro economico;

* Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;

* Quadro di incidenza manodopera;

* Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
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* Cronoprogramma;

* Piano di manutenzione

* Piano di sicurezza e di coordinamento

e che comporta una spesa complessiva di euro 40.600,00 distinta secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO EURO

IMPORTO LAVORI A MISURA 22.805,40

IMPORTO LAVORI A CORPO 6.578,00

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a) 29.383,40

dei quali per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.083,01

Somme a disposizione dell’amministrazione regionale per:
Imprevisti (5%) 1.470,48

Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza in fase di porgettazione ed esecuzione 2.000,00

Spese generali di progettazione, direzione lavori, copie, pubblicità, etc. (4%) 1.175,34

I.V.A. sui lavori, sugli imprevisti e sulle spese tecniche (20%) 6.570,78

Totale complessivo somme a disposizione ( b) 11.216,60

Totale spesa prevista (a + b) 40.6000,00

- di approvare il bando di gara per l’affidamento dei lavori di cui in premessa, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integran-
te e sostanziale (Allegato 1);

- di indire una gara per l’affidamento dei lavori previsti dal suddetto progetto esecutivo secondo il sistema della procedura aperta, aggiudi-
cando i lavori in parte a corpo e in parte a misura, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del suddetto D. l.vo 163/06, secondo quanto previsto dal suddetto
bando allegato al presente decreto;

- di inviare il presente atto al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Settore S.I.R.C.A., al Consorzio per la Ricerca
Applicata in Agricoltura, al Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale, all’A.G.C. n. 02 -Settore 01 - Servizio 04 “Re-
gistrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” per quanto di rispettiva competenza.

20  settembre 2006
Grassi

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 168
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