
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 gennaio 2007 - Deliberazione N. 25 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione,
Espropriazione - Delibera di G.R. n. 7585 del 30.12.00-Realizzazione centro polifunzionale regionale-Salerno via
Gen. Clark - Azioni e processi per il raggiungimento degli obiettivi.

PREMESSO

* che con delibera di G.R. n. 7585 del 30.12.00 è stato attivato il procedimento per la realizzazione di un
complesso polifunzionale finalizzato ad allocare tutti gli uffici della Regione Campania presenti sul territorio
del Comune di Salerno, presso l’attuale sede del centro di formazione professionale “Galotta”, sito in Salerno
alla Via Gen. Clark, appartenente al demanio regionale;

* che con la citata delibera è stata disposta, la nomina dell’ing. Luigi Viggiano, allora Coordinatore
dell’A.G.C. Lavori Pubblici, a Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.7 della legge n°109/94, per
la progettazione, l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, concessioni, permessi ecc. e per la realizza-
zione di quanto sopra indicato;

PRESO ATTO

* che al momento non ricorrono piu’ le condizioni per conservare all’ing. Luigi Viggiano la qualità di re-
sponsabile unico del procedimento di cui in narrativa, in quanto lo stesso è stato collocato in quiescenza;

* che il procedimento per la realizzazione delle opere in oggetto, ha avuto un iter di complessa gestione tec-
nico - amministrativa, con particolare riguardo alla acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, non ancora defini-
tivamente concluso e per il quale appare urgente la definizione in ragione dell’obiettivo dell’interesse pubblico
da perseguire;

CONSIDERATO

* la necessità ed urgenza di definire e completare tutte quelle iniziative già in avanzato stato di attuazione
per addivenire ad una soluzione tecnico-progettuale concordata con gli enti territoriali, per poter riattivare il
procedimento de quo;

* che va verificato lo status urbanistico-amministrativo dell’area oggetto di intervento in considerazione
della intervenuta legge regionale n. 16/2004 e di eventuali strumenti urbanistici locali che possano interferire
con gli obiettivi indicati nella D.G.R. n. 7585 del 30.12.00;

* che permangono tutt’ora valide le motivazioni di base di cui alla D.G.R. n. 7585 del 30.12.00, essendo gli
obiettivi ancora raggiungiblii e, riscontrandosi la permanenza nelle strutture organizzative e logico-funzionali
della Regione Campania delle condizioni per una migliore ed efficiente gestione dei processi produttivi, che ge-
nerano servizi di qualità al cittadino;

* che nel complesso immobiliare attualmente sono allocati diversi Uffici regionali i cui locali sono bisogne-
voli di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderli più efficienti e conformi alla normativa
vigente in materia;

* che nel contempo, ai sensi del D.lgs 163/06 è entrato in vigore il nuovo “Codice degli Appalti”, modifica-
tivo della normativa sui lavori e contratti pubblici definiti dalla precedente legge 109/94 e successive modifiche
ed integrazioni;

RAVVISATA

* la necessità di accelerare la capacità di spesa della Regione Campania ed in particolare quella prevista sul
c/residui della U.P.B 6.80221 Cap.146 del bilancio gestionale, inerente l’attuazione di quanto in narrativa espo-
sto;

* l’ulteriore necessità di dover provvedere alla sostituzione dell’ing. Luigi Viggiano per lo svolgimento del-
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs 163/06, con altro funzionario
o dirigente regionale di cui alla presente deliberazione, per la verifica delle condizioni tecnico-amministrative di
completamento della fase di progettazione, nonché per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, ricorrendone le
condizioni;

CONSIDERATO
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* che le attività connesse alla definizione del procedimento de quo dovranno essere svolte d’intesa con il
Settore Demanio e Patrimonio, con l’adozione di procedure d’urgenza, e coordinate dal Settore Opere Pubbli-
che al quale risulta attribuita la titolarità del cap.146 del bilancio gestionale;

* che per la gestione del procedimento de quo è opportuno far ricorso ai sensi dell’art, 10 del D.Lgs 163/06.
a professionalità di ruolo dell’ Amministrazione, sulla base di specifico titolo professionale ed adeguata espe-
rienza, su indicazione del competente Settore regionale delle Opere Pubbliche;

VISTO

* La D.G.R. n. 7585 del 30/12/2000, con la quale sono stati indicati gli obiettivi da raggiungere ed i soggetti
responsabili;

* Il D.Lgs n. 163/06, codice dei contratti ed appalti pubblici;

* Il D.P.R. n. 554/99, regolamento di attuazione della legge 109/94, per la parte non abrogata dall’art.256
del D. Lgs. N. 163/2006;

Propongono e la Giunta, in conformità con voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di confermare gli obiettivi individuati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7585 del 30.12.00, consi-
stenti nella realizzazione di un complesso polifunzionale finalizzato ad allocare tutti gli uffici della Regione
Campania presenti sul territorio del comune di Salerno, presso l’attuale sede del centro di formazione profes-
sionale “Galotta”, sito in Salerno alla via Gen. Clark, appartenente al demanio regionale;

2. di individuare nel Settore Opere Pubbliche la struttura regionale competente alla gestione delle attività
tecnico-amministrative, alla valutazione del risultato per l’incarico da assegnare al Responsabile del Procedi-
mento ed al coordinamento delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 1;

3. che il Settore medesimo definisca d’intesa con l’A.G.C. Demanio e Patrimonio, il progetto preliminare
ed il cronoprogramma degli interventi necessari per la realizzazione di un complesso polifunzionale finalizzato
ad allocare tutti gli uffici della Regione Campania presenti sul territorio del comune di Salerno;

4. di demandare al dirigente del Settore Opere Pubbliche l’individuazione e la nomina del Responsabile
del Procedimento ai sensi del D.Lgs 163/96 e D.P.R. 554/99 per il completamento della fase di progettazione, af-
fidamento ed esecuzione dei lavori di cui al punto 1 della presente deliberazioni, ricorrendone le condizioni;

5. di stabilire che il Responsabile del Procedimento debba essere scelto, nell’ambito del Settore Opere
Pubbliche, quale dirigente o funzionario tecnico in possesso di specifico titolo professionale ed adeguata espe-
rienza;

6. che le spese per l’attività del Responsabile del procedimento, gravino sul cap 146, del bilancio gestionale
U.P.B. 6.50221:

7. di demandare al dirigente del Settore Opere Pubbliche le procedure di gara per l’appalto dei lavori in ar-
gomento;

8. che la Commissione di aggiudicazione dell’appalto dei lavori, composta da un Presidente, da due compo-
nenti ed un segretario, sarà nominata con decreto dirigenziale del responsabile del Settore Opere Pubbliche su
proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e dell’Assessore al Demanio e Patrimonio;

9. di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, al Settore Stampa, Documen-
tazione e BURC, al Settore Entrate e Spesa del Bilancio, all’A.G.C. Lavori Pubblici, all’A.G.C. Demanio e Pa-
trimonio, al Settore Opere Pubbliche, al Settore Demanio e Patrimonio per i conseguenti adempimenti di
competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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