
DECRETO DIRIGENZIALE N. 81 del 20 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - BENEVENTO - Co-
mune di San Bartolomeo in Galdo (BN) - Lavori di somma urgenza per la realizzazione di un percorso alternativo alla
strada comunale San Salvatore - Iacopeta. Approvazione perizia e verbale affidamento lavori. Impresa: F.lli Antonio e
Pasquale PICCIUTO s.n.c. - Via III Traversa Sannio n° 10 - San Bartolomeo in Galdo (BN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO :

- che il comune di San Bartolomeo in Galdo, con nota n. 3153 del 18.04.2006, ha segnalato a questo Settore
che le avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11-12 e 13 Marzo 2006 avevano reso definitivamente impra-
ticabile le strade comunali “San Salvatore” e “Taglianaso”, provocando il completo isolamento delle contrade
Taglianaso-Piano Ferrara-San Salvatore e Iacopeta;

- che un funzionario di questo Settore, unitamente ad un funzionario del Settore Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile, in data 12.05.06 ha effettuato sopralluoghi volti a verificare l’entità dei danni segnala-
ti riscontrando, in particolare, l’interruzione della predetta strada comunale San Salvatore-Iacopeta per un
tratto di circa 130,00 metri lineari;

- che questo Settore con nota n. 459906 del 25.05.06, indirizzata al comune di San Bartolomeo in Galdo e
alla Giunta Regionale della Campania Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio,
ha trasmesso la relazione del sopralluogo effettuato il 12.05.06 dove è evidenziato che per tale fattispecie è au-
spicabile la realizzazione di un percorso alternativo;

- che l’Assessore alla Difesa Suolo e Protezione Civile, con nota n. 3166/SP del 19.10.2006, ha incaricato il
Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento per la redazione della perizia di spesa definitiva e la realizza-
zione degli interventi previsti, per una spesa complessiva presunta di euro 70.000,00;

- che con disposizione di Settore n° 879721 del 25/10/2006 è stato nominato R.U.P. l’arch. Domenico Itri;

- che in data 31/10/06 è stato redatto il verbale di somma urgenza (D.P.R. n. 554/99 art. 147);

- che con disposizione di Settore n° 980517 del 24/11/2006 è stato costituito il gruppo di lavoro per l’attività
di progettazione e direzione dei lavori in argomento;

PRESO ATTO:

- della perizia esecutiva, redatta dal gruppo di progettazione costituito con la citata disposizione di Settore
n° 980517/06, composta dai seguenti elaborati:

* Relazione tecnica con allegati fotografie e verbale di Somma Urgenza

* Relazione geologico - tecnica

* Planimetrie e grafici di progetto

* Computo Metrico Estimativo

* Stima incidenza Sicurezza

* Foglio di patti e condizioni con allegato Elenco Prezzi;

- che detta perizia contempla il seguente quadro economico di spesa:

Importo complessivo lordo lavori a misura euro 57.294,77

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 372,40

Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d’asta euro 56.922,37

SOMME A DISPOSIZIONE:

Iva sui lavori; 20% euro 11.458,95

Competenze tecniche (2,0 % sui lavori al lordo) euro 1.145,90
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Delibera 26/01/2006 Autorità Vigilanza LL.PP. euro 50,00

Imprevisti euro 50,38

Totale a disposizione euro 12.705,23

Totale Generale euro 70.000,00

(euro settantamila/00).

CONSIDERATO :

- che in data 11/12/2006, nella gara informale per l’affidamento in forma diretta, è rimasta aggiudicataria
l’impresa F.lli Antonio e Pasquale PICCIUTO s.n.c. che ha offerto il ribasso del 1,11 % e quindi per l’importo
complessivo netto di euro 56.662,93 così come riportato nel relativo verbale assunto al prot. n° 1051903 del
20/12/06 di questo Ufficio;

- che col verbale di affidamento del giorno 11/12/06 è stato ordinato anche l’immediato inizio dei lavori per
la cui esecuzione sono previsti 45 giorni naturali e consecutivi; successivamente, col verbale del 19/12/06, è stata
disposta la formale consegna dei lavori sotto le riserve di legge in pendenza di contratto;

- che l’ultimazione dei lavori è prevista per il giorno 25/01/2007;

RILEVATO :

- che il R.U.P., nella vacanza di titolarità del Servizio 01, ha sottoposto direttamente alla Dirigenza di Set-
tore la presente proposta attestandone la regolarità secondo le procedure in vigore e l’esatta corrispondenza dei
dati e notizie sopra riportati;

RITENUTO :

- necessario ed opportuno provvedere all’approvazione della perizia esecutiva e del verbale di affidamento
lavori;

VISTO :

- la L.R. n° 11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. n° 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. n° 24 del 29 dicembre 2005;

- la L.R. n° 25 del 29 dicembre 2005;

- il D. L.vo n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Delibera di G.R. n° 3466 del 3.06.2000;

- il Decreto del Coordinatore A.G.C. LL.PP. n° 75 del 06.09.2006;

- la Legge n° 241/90;

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

- il Decreto Min. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000;

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta nell’ambito del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento
dal R.U.P., arch. Domenico Itri,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di approvare la perizia esecutiva, redatta dal gruppo di progettazione costituito con la citata disposizione
di Settore n° 980517/06, costituita dagli elaborati prima enumerati e di cui si allega unicamente la Relazione tec-
nica;

- di approvare il verbale di affidamento lavori di somma urgenza in forma diretta mediante il quale i lavori
in discorso sono stati aggiudicati all’impresa F.lli Antonio e Pasquale PICCIUTO s.n.c., con sede in San Barto-
lomeo in Galdo (BN) alla Via III Traversa Sannio n° 10, per l’importo complessivo di euro 56.662,93 al netto del
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ribasso offerto del 1,11 %.

Il presente provvedimento, di cui è parte integrante la predetta Relazione tecnica, perfezionato come per
legge nonché nel rispetto delle procedure dettate dall’Organo Regionale sarà inoltrato:

- alla Segreteria di Giunta;

- al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- al Settore Gestione Entrate e Spese;

- al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio.

20 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Sibilio
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