
DECRETO DIRIGENZIALE N. 934 del 28 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Procedura negoziata ai sensi dello art. 125 comma 4 - 5 - 6 lett. A
e 8 del d. lgs. 163_2006 da espletarsi mediante gara informale per lo affidamento della esecuzione dei Lavori ur-
genti ed indifferibili per la ristrutturazione dei locali posti al 2 piano in via Don Bosco 9_E, occupati dal Settore
Ricerca Scientifica in seguito al crollo della parte intradossale del solaio. Approvazione progetto esecutivo.
Impegno di spesa sul cap. 144 U.P.B. 6.23.52 cod. SIOPE 1351 Es. Fin.2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO

PREMESSO:

* che nell’immobile di proprietà regionale, sito in via Don Bosco n.9/E, da sopralluogo effettuato dall’arch.
Francesco D’Agostino, funzionario del Servizio Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali del Settore Prov-
veditorato ed Economato, si è ravvisata la necessità di eseguire lavori urgenti e indifferibili ai locali posti al se-
condo piano del Settore Ricerca Scientifica in seguito al crollo della parete intradossale del solaio di copertura;

* che, con decreto dirigenziale n. 774 del 27.10.2006 sono state nominate lo sottoelencate figure professio-
nali per l’esecuzione dei lavori di che trattasi:

A. Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Conte ;

B. Progettisti: arch. Francesco D’Agostino e P. ind. Giulio Alifuoco

C. Ufficio direzione Lavori:

* Direttore dei Lavori: Francesco D’Agostino

* Direttore operativo: P. ind. Giulio Alifuoco

D. Collaborare Amministrativo: Sig. Raul Gentile

* che i Tecnici incaricati hanno predisposto il progetto esecutivo dei lavori a farsi per un importo pari a eu-
ro158.105,97 di cui euro 155.171,64 per lavori a misura ed euro 2.934,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA;

* che si palesa urgente ed indifferibile l’esecuzione dei lavori previsti in progetto, per cui l’affidamento dei
lavori in parola può essere conferito mediante procedura negoziata a seguito di gara informale ai sensi dell’art.
125 comma 4, 5, 6 lett.a) e 8 del d. lgs 163/2006;

RITENUTO:

* di dover disporre l’espletamento di procedura negoziata mediante gara informale per i lavori in oggetto,
con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzo posto a base della gara e con contabilità dei la-
vori a misura;

* necessario approvare il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto seppure non allegati:

1. relazione tecnica;

2. n. 2 tavole grafiche rappresentanti uno lo stato di fatto e l’altra quello di progetto;

3. computo metrico;

4. elenco prezzi;

5. stima lavori;

6. quadro economico;

7. capitolato speciale di appalto;

8. schema di contratto;

9. computo degli oneri per la sicurezza;
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10. relazione tecnica impianti elettrici;

11. schema unifilare impianti elettrici;

12. tabella calcoli di progetto impianti elettrici;

13. calcoli illuminotecnici;

14. tavole planimetriche impianti elettrici;

e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo:

A) Importo lavori euro 158.105,97

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso euro 2.934,33

Totale euro 158.105,97

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. sui lavori euro 31.621,19

Imprevisti 10% euro 15.801,00

Incentivo 2% sui lavori art.92 D.Lgs 163/2006 euro 3.162,11

Spese commissione aggiudicatrice e per pubblicazione euro 1.200,00

Totale B euro 51.784,30

Totale A + B euro 209.890,27

* necessario approvare le modalità di partecipazione alla gara, il disciplinare di gara, lo schema di lettera
d’invito che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

* di invitare alla gara informale n. 15 ditte in possesso di attestato SOA con specializzazione Cat. OG1,
scelte mediante sorteggio dall’elenco trasmesso con nota Prot.n. 902496 del 03.11.06 dell’A.G.C.Lavori Pubbli-
ci;

VISTO:

* il d.lgs. 163/2006

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

* l’art. 1 comma 65 e 67 della legge 266/2005;

* 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 e Patrimonio

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O Ing. Giuseppe Conte, nonché dell’espres-
sa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella 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. 125 comma 4, 5, 6 lett. a) e 8 del d. lgs. 163/2006 da espletarsi
mediante gara informale per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori urgenti ed indifferibili per la ristruttura-

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



zione dei locali posti al 2° piano in via Don Bosco 9/E, occupati dal Settore Ricerca Scientifica in seguito al crol-
lo della parte intradossale del solaio, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzo posto a
base della gara e con contabilità dei lavori a misura;

2. di approvare il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante e so-
stanziale del presente atto seppure non allegati:

a. relazione tecnica;

b. n. 2 tavole grafiche rappresentanti uno lo stato di fatto e l’altra quello di progetto;

c. computo metrico;

d. elenco prezzi;

e. stima lavori;

f. quadro economico;

g. capitolato speciale di appalto;

h. schema di contratto;

i. computo degli oneri per la sicurezza;

j. relazione tecnica impianti elettrici;

k. schema unifilare impianti elettrici;

l. tabella calcoli di progetto impianti elettrici;

m. calcoli illuminotecnici;

n. tavole planimetriche impianti elettrici;

e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo:

A) Importo lavori euro 158.105,97

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso euro 2.934,33

Totale euro 158.105,97

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. sui lavori euro 31.621,19

Imprevisti 10% euro 15.801,00

Incentivo 2% sui lavori art.92 D.Lgs 163/2006 euro 3.162,11

Spese commissione aggiudicatrice e per pubblicazione euro 1.200,00

Totale B euro 51.784,30

Totale A + B euro 209.890,27

3. di approvare le modalità di partecipazione alla gara, il disciplinare di gara e la lettera d’invito che, allega-
ti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di invitare alla gara informale n. 15 ditte in possesso di attestato SOA con specializzazione Cat.OG1,
scelte mediante sorteggio dall’elenco trasmesso con nota Prot.n. 902496 del 03.11.06 dell’A.G.C.Lavori Pubbli-
ci;

5. di impegnare l’importo complessivo di euro209.890,27 sulla U.P.B. 6.23.52 (Cap. 144) del bilancio 2006
codice SIOPE 1351;

6. di autorizzare l’emissione di ordinativo di pagamento per la somma di euro 150,00 sul cap. 144 U.P.B.
6.23.52 cod. SIOPE 1351 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui LL.PP., via di Ripetta, 246, 00186 Roma (co-
dice 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 manutenzione sedi regionali”, prelevando l’im-
porto dall’impegno assunto con il presente atto;
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7. di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori:

* 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;

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

28 novembre 2006
Ing. Pietro Angelino
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