
A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA - Direzione Ge-
nerale - Ufficio POR Infrastrutture - Acquisto di una unità immobiliare da adibire a sede del Dipartimento Pro-
vinciale, del Dipartimento Tecnico e del Servizio territoriale di Caserta (CE1) dell’A.R.P.A.C. -
DELIBERAZIONE n° 609 del 05 DIC. 2006

L’anno duemilasei, il giorno cinque del mese di dicembre, presso la sede provvisoria dell’intestata Agenzia,
sita in Napoli, alla via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale - Torre 1.

PREMESSO

* che, con nota in data 13/07/2001 prot. 9339, l’A.R.P.A.C. ha presentato uno “Studio di fattibilità” tecnico,
economico e gestionale nell’ambito della Misura 1.1 del P.O.R. Campania 2000/2006;

* che, con Deliberazione n° 1508 del 12/04/2002, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il citato
“Studio di fattibilità”, unitamente al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Campania ed A.R.P.A.C. per
l’attuazione della Misura;

* che, con Decreto Dirigenziale n° 2606 del 26/11/2003 del Coordinatore del Settore Tutela dell’Ambiente,
sono state approvate alcune modifiche a detto Disciplinare;

* che, nell’ambito degli interventi previsti nel suddetto “Studio di fattibilità” è presente il progetto relativo alla
sede del Dipartimento Provinciale di Caserta dell’ARPAC, stimato in complessivi euro 6.296.000,00 (seimilionidue-
centonovantaseimila/00) (I.V.A. compresa);

* che l’Agenzia, con propria delibera n° 166 del 29/03/05, ha approvato il bando esplorativo per l’acquisto
di un’unità immobiliare da adibire a sede definitiva del Dipartimento Provinciale, del Dipartimento Tecnico e
del Servizio territoriale di Caserta (CE1) dell’A.R.P.A.C, per l’importo complessivo di euro 4.500.000,00 (quat-
tromilionicinquecentomila/00), IVA compresa, a valere sullo stanziamento della MISURA 1.1 POR Campania
2000/2006", pubblicando il bando esplorativo sul B.U.R.C. n° 24 del 02/05/2005 e sul G.U.R.I. del 04/05/2005;

* che l’Agenzia, con propria deliberazione n° 432 del 13/07/05, ha nominato la commissione giudicatrice
per l’esame e la valutazione delle offerte relative al suddetto bando esplorativo;

* che al bando esplorativo, approvato con delibera n° 166 del 29/03/2005, hanno partecipato sette società di
cui solo tre sono state ammesse; le restanti quattro sono state escluse per diversi motivi (omessa dicitura sui pli-
chi, plichi non sigillati etc etc.), come si evince dal verbale n° 2 della commissione giudicatrice;

* che la commissione giudicatrice, nominata con deliberazione ARPAC n° 432/05 ha concluso i lavori, rap-
presentando tutti gli aspetti tecnici ed economici, dal che emerge che le offerte più vantaggiose sono risultate:

1. Copafin srl (punteggio complessivo 79,50) ;

2. Fingest Real Estate srl (attuale “Immobilgest srl”) (punteggio complessivo 64,09);

3. Quattro A Immobiliare srl (punteggio complessivo 50,00).

ATTESO

* che la società “Copafin srl”, nella formulazione della offerta economica di euro 4.308.000,00 non ha preci-
sato se la stessa fosse o meno comprensiva di IVA;

* che con nota del Direttore Generale del 04/08/2006 prot. n° 13926, indirizzata alla suddetta società, si ri-
cordava che la disponibilità finanziaria dell’ARPAC, relativa all’acquisto dell’immobile, in oggetto specificato,
ammontava a euro 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00), IVA inclusa e, di conseguenza, ove
alla somma di euro 4.308.000,00 (euro quattromilionitrecentoottomila/00) dovesse essere aggiunta anche l’IVA,
l’offerta presentata dalla società Copafin srl non potrà essere presa in considerazione;

PRESO ATTO

* che la società “Copafin srl”, in riscontro alla suddetta nota ARPAC, con sua nota del 07/09/2006 (acquisi-
ta al prot. ARPAC n° 15161 del 07/09/2006), chiariva che la richiesta economica, per la vendita dell’unità immo-
biliare di che trattasi, fosse di euro 4.308.000,00 (euro quattromilionitrecentoottomila/00), escluso IVA ed
esclusi anche gli oneri per la realizzazione degli impianti speciali necessari al funzionamento dei laboratori;

CONSIDERATO
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* che la suddetta offerta economica, così come formulata con nota del 07/09/2006, essendo superiore alla
disponibilità finanziaria di questa Agenzia non poteva essere presa in considerazione;

VISTO

* la necessità di acquistare, in tempi sufficientemente brevi, una unità immobiliare da adibire a sede del Di-
partimento Provinciale, del Dipartimento Tecnico e del Servizio territoriale di Caserta (CE1) dell’A.R.P.A.C,
al fine di non perdere i fondi comunitari,

* che l’offerta risultata seconda nella graduatoria della commissione giudicatrice, formulata dalla società Fin-
gest Real Estate srl (attualmente denominata Immobilgest srl), è pari a 4.400.000/00 oltre IVA;

* che la suddetta offerta economica risultava superiore alla disponibilità finanziaria dell’Agenzia;

CONSIDERATO

* che l’ARPAC, con nota del 07/09/2006 prot. n° 15171,chiedeva alla suddetta società la propria disponibi-
lità ad addivenire alla vendita dell’immobile in parola, entro i limiti della disponibilità finanziaria dell’Agenzia,
accollandosi tutti i tributi previsti per legge;

ATTESO

* che la società “Immobilgest srl”, in riscontro alla nota ARPAC del 07/09/2006 prot. n° 15171, con nota del
25/09/2006 (acquisita con prot. ARPAC n° 15994 del 26/09/2006) dichiarava la propria disponibilità ad addivenire
alla vendita dell’immobile in parola, entro i limiti della disponibilità finanziaria dell’Agenzia (euro quattromilioni-
cinquecentomila/00), accollandosi tutti i tributi previsti per legge;

* che l’ARPA Campania, con nota del 26/09/06 prot. n° 15996, ha chiesto alla Agenzia del Territorio di Na-
poli, la valutazione dell’immobile di proprietà della ditta “Fingest Real Estate srl” (attuale Immobilgest srl),
sito in Caserta, alla via Arena, Centro Direzionale-Corpo 5 fabbricato “A” da adibire a sede definitiva del Di-
partimento Provinciale, del Dipartimento Tecnico e del Servizio territoriale di Caserta (CE1) dell’A.R.P.A.C;

* che l’Agenzia del Territorio di Caserta, in data 27/11/06 prot. n° 18811, ha inviato all’ARPAC la relazione
di stima dell’immobile di che trattasi, affermando, nelle conclusioni, che la proposta di acquisto formulata
all’ARPAC dalla società Immobilgest srl, proprietaria dell’immobile per un importo pari a euro 4.500.000,00
(euro quattromilionicinquecentomila/00), IVA inclusa si configura economicamente conveniente per l’Ente
committente ;

* che la suddetta relazione di stima è stata acquisita al protocollo ARPAC n° 20068 del 27/11/06.

CONSIDERATO

* che lo stabile di proprietà della società Immobilgest srl, come si evince dalla relazione tecnica redatta
dall’Agenzia del Territorio di Caserta, presenta il pregio di:

a. essere allocato nel Centro Direzionale di Caserta, nelle vicinanze degli uffici dell’Inps, del Tribunale di
Santa Maria C.V., sezione staccata di Caserta, seconda Università degli Studi di Napoli;

b. essere allocato in una zona fornita di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, dotata di
parcheggi sia pubblici che privati;

c. essere ben collegato con la viabilità urbana ed extra urbana.

* RITENUTO

doversi procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia, a cura e spese della società Immobilgest srl, al
fine di adeguare l’immobile secondo le indicazioni contenute nel disciplinare tecnico redatto dall’Arpac;

* RITENUTO, altresì

Di dover subordinare il pagamento di quanto dovuto alla stessa Società Immobilgest srl, al rispetto e alla
successiva verifica, da parte dell’ARPAC, dei lavori di adeguamento dell’immobile offerto, così come previsti
nel progetto esecutivo comprendente sia la parte architettonica che gli impianti tecnologici, necessari al funzio-
namento dei laboratori;

Per le ragioni esposte in narrativa, che si intendono qui trascritte come parte integrante e sostanziale del
presente atto, si propone di adottare la seguente
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DELIBERAZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nel presente provvedimento;

- di ritenere vantaggiosa, per l’ARPAC, l’offerta della ditta “Immobilgest srl” e poter, quindi, acquisire
l’immobile offerto, sito in Caserta alla via Arena, Centro Direzionale-Corpo 5 fabbricato “A” al fine di adibire
lo stesso a “sede del Dipartimento Provinciale, del Dipartimento Tecnico e del Servizio territoriale di Caserta
(CE1) dell’A.R.P.A.C.”, per un importo complessivo (comprensivo di IVA, lavori di adeguamento e tutti i tri-
buti previsti per legge), pari ad euro 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00);

- di impegnare, per l’attuazione della presente deliberazione, la somma complessiva di euro 4.500.000,00
(euro quattromilionicinquecentomila/00) da imputare sul capitolo 20207 del bilancio di previsione 2005, sotto la
voce “Spese fondi europei per la realizzazione della Misura 1.1 del POR del C.d.P. del POR Campania
2000/2006 (già impegnati con impegno di spesa n° 232 del 22/03/2005);

- di disporre che la ditta “Immobilgest srl” ottemperi ai seguenti adempimenti:

1. produrre D.I.A. e/o Permesso di Costruire, rilasciato dal comune di Caserta per l’utilizzazione, ad uso
pubblico, dell’immobile, sito in Caserta alla via Arena, Centro Direzionale-Corpo 5 fabbricato “A”, dalla quale
si evinca che le specifiche destinazioni d’uso (uffici e laboratori), previsti nel suddetto progetto, non siano in
contrasto con quelle previste dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente;

2. richiedere parere di conformità, rilasciato dai Vigili del Fuoco di Caserta;

3. richiedere certificato di agibilità, rilasciato dal comune di Caserta;

4. richiedere dichiarazione di conformità dell’immobile, adeguato alle esigenze dell’Agenzia, al progetto
approvato;

5. richiedere dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi della sicurezza (legge 46/90 e s.m.i.);

6. richiedere dichiarazione di conformità alle regole sul superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge
13 del 9 gennaio 1989;

7. richiedere certificato di collaudo statico;

8. richiedere certificato di rispondenza alle norme antisismiche;

9. richiedere documentazione attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al D.Lgs 626/94;

i certificati di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere prodotti, a fine lavori.

- di autorizzaare la stipula dell’atto di compravendita dell’immobile offerto dalla ditta “Immobilgest srl”,
sito sito in Caserta alla via Arena, Centro Direzionale-Corpo 5 fabbricato “A”, utilizzando i fondi del POR
Campania 2000/2006 Misura 1.1 per l’importo di euro 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00)
compresa di IVA.

- di inviare copia della presente Deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

- di trasmettere copia della presente Deliberazione all’Ufficio P.O.R., alla Direzione Amministrativa, alla
Direzione Tecnica ed al Servizio Gestione Risorse dell’Agenzia e al RUP.

Napoli, lì 5 dicembre 2006

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Carmelo Lomazzo)

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Napoli, lì

Il Direttore Tecnico
(Dr. Massimo Menegozzo)

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si
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esprime parere favorevole.

Napoli, lì

Il Direttore Amministrativo
(Prof. Avv, Francesco Polizio)

la proposta di Deliberazione è accolta e viene resa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.

Napoli, lì

Il Direttore Generale
(Ing. Luciano Capobianco)

OGGETTO: acquisto di una unità immobiliare da adibire a sede del Dipartimento Provinciale, del Dipar-
timento Tecnico e del Servizio territoriale di Caserta (CE1) dell’A.R.P.A.C.
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