
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 933 del 28 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Procedura negoziata ai sensi dello art. 122 comma 7 del d. lgs.
163_2006 da espletarsi mediante gara informale per lo affidamento della esecuzione dei lavori di manutenzione
programmata degli impianti tecnologici inerenti alla messa in sicurezza degli accessi ai fabbricati sedi di uffici
regionali siti in Napoli alla via S. Lucia n. 81, Centro Direzionale is. A6 e C3, via De Gasperi. Nomina del
R.U.P. e delle altre figure professionali. Impegno di spesa sul cap. 122 U.P.B. 6.80.221 cod. SIOPE 1351 del Bi-
lancio 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO

PREMESSO:

* che con decreto dirigenziale n. 93 del 24.02.05, ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett.a) della L. 109/94 e succes-
sive modificazioni, nonché ai sensi dell’art. 41 del R.D. n. 827/24, sono stati affidati mediante trattativa privata
senza necessità di ricorrere a gara informale i lavori di manutenzione di cui all’oggetto alla ditta S.T.S., s.r.l.. con
sede in Napoli, via Napoli n. 98/G, P. Iva 06788060637, per l’importo annuo di euro 30.188,00 IVA esclusa;

* che, con decreto dirigenziale n. 100 del 31.03.06, nelle more dell’espletamento di apposita gara, all’impre-
sa aggiudicataria è stata concessa una proroga fino al 30.06.06, agli stessi patti e condizioni del contratto in esse-
re;

* che, con decreto dirigenziale n. 257 del 03.08.06, è stata concessa una ulteriore proroga fino al 31.12.06

* che, pertanto, si palesa urgente ed indifferibile l’indizione e l’espletamento di una nuova gara per l’affida-
mento dei lavori di manutenzione degli impianti sopradescritti;

* che, dai calcoli effettuati risulta che la spesa presunta per i lavori in oggetto ammonta ad euro 45.000,00
oltre IVA per tre anni, per un importo annuale pari ad euro 15.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO:

* che, l’affidamento dei lavori in parola può essere conferito mediante procedura negoziata a seguito di
gara informale, atteso che, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del d. lgs 163/2006, tale procedura di aggiudicazione è
consentita quando l’importo dei lavori sia inferiore a euro 100.000,00;

* che, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 554/99, l’amministrazione aggiudicatrice nomina un R.U.P.;

RITENUTO:

* di dover disporre l’espletamento di procedura negoziata mediante gara informale per i lavori in oggetto,
con il criterio del prezzo più basso e con contabilità dei lavori a corpo;

* necessario approvare il capitolato speciale, che peraltro, in data 12.06.06, è già stato licenziato dalla Com-
missione tecnico consultiva istituita con decreto dirigenziale n. 84 del 27/03/2006;

* necessario approvare le modalità partecipazione alla gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale
d’appalto, lo schema di contratto e la lettera d’invito;

* necessario individuare il R.U.P. e le atre figure professionali da impegnare nell’esecuzione dei suddetti
lavori;

VISTO:

* il d.lgs. 163/2006

* il D.P.R. 554/99;

* l’art. 1 comma 65 e 67 della legge 266/2005;
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* la deliberazione del 26/01/2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.;

* la Legge Regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 che approva il bilancio di previsione della Regione Cam-
pania per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69
del 30/12/2005;

* la D.G.R.C. 3466 del 3.06.00;

* la D.G.R.C. n. 31 del 18.01.2006 di approvazione del bilancio gestionale per l’E.F. 2006;

* la circolare n. 5 del 12.06.00 dell’Assessore alle Risorse Umane;

* il decreto dirigenziale n. 100 del 31.03.06;

* il decreto dirigenziale n. 257 del 03.08.06;

* il decreto n. 07/06 del 01.09.06 del Coordinatore dell’A.G.C. Demanio, Patrimonio e Provveditorato ed
Economato

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O Ing. Giuseppe Conte, nonché dell’espres-
sa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di indire procedura negoziata sensi dell’art. 122 comma 7 del d. lgs. 163/2006 da espletarsi mediante gara
informale per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata degli impianti tecnologici
inerenti alla messa in sicurezza degli accessi ai fabbricati sedi di uffici regionali siti in Napoli alla via S. Lucia n.
81, Centro Direzionale is. A6 e C3, via de Gasperi, con il criterio del prezzo più basso e contabilità dei lavori a
corpo;

2. di approvare le modalità di partecipazione alla gara, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di
gara, lo schema di telegramma d’invito e lo schema di contratto che, allegati, costituiscono parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

3. di nominare R.U.P. per l’esecuzione dei citati lavori: ing. Giuseppe Conte;

4. di nominare le altre figure professionali:

Direttore dei lavori             Ing. Carmine Palladino

Collaboratore tecnico         P. ind. Giulio Alifuoco

Collaboratore amm.vo        Sig.ra Rosina Cernieri

5. di invitare alla gara informale quindici ditte sorteggiate dalla Commissione tra quelle iscritte nel casella-
rio delle imprese Categoria OS5 tenuto dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;

6. di dare atto che la spesa emergente farà carico sull’U.P.B. 6.80.221 - cap. 122 - del bilancio pluriennale
2006/2008 approvato con legge regionale 29/12/2005, n. 25;

7. di stabilire che la spesa occorrente relativa alla prima annualità, comprensiva delle spese tecniche, verrà
disposta sul capitolo di bilancio 2007 corrispondente al cap. 122 U.P.B. 6.80.221 cod. SIOPE 1351 dell’esercizio
finanziario 2006.

8. di impegnare e liquidare la somma di euro 50,00 sul cap. 122 U.P.B. 6.80.221 cod. SIOPE 1351 per il ver-
samento della contribuzione prevista dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui LL.PP. del
26/01/2006;

9. di autorizzare l’emissione di ordinativo di pagamento per la somma di euro 50,00 sul cap. 122 U.P.B.
6.80.221 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui LL.PP., via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale
97163520584) tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: ABI 07601 - CAB 03200 - CIN Y - c/c n.
73582561 con la seguente causale “contributo gara lavori accessi sedi regionali”;

10. di notificare il presente provvedimento al R.U.P. ed alle atre figure professionali da impegnare nell’ese-
cuzione dei lavori.

11. di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori:
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* Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale;

* Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

* all’Ufficio registrazione atti monocratici Servizio 04 -archiviazione Decreti Dirigenziali;

12. di comunicare il presente provvedimento, per opportuna informativa, all’Assessore al Demanio e Patri-
monio, al Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio e all’Ufficio del Datore di Lavoro.

28 novembre 2006
Ing. Pietro Angelino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007



184 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007


