
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7 MAGGIO 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 101 del 18 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO 
E PATRIMONIO - Proc.n. 377.06.Pubblico incanto per la fornitura di energia elettrica agli acque-
dotti e agli impianti di depurazione regionali. Revoca della procedura di gara (D.D. n.58/06) Con 
allegati.

Premesso:

- che con la delibera di Giunta Regionale n. 1841 del 09/12/2005 si era proceduto all’approvazione del 

Disciplinare di gara e del Capitolato speciale di appalto per la fornitura di energia elettrica agli impianti di 

depurazione e agli acquedotti regionali e si era affidato l’espletamento della procedura di gara all’AGC 

Demanio e Patrimonio; 

- che con D.D. n. 58 del 17/03/2006, l’AGC  Demanio e Patrimonio aveva indetto, ai sensi del D.Lgs. 

358/1992, apposita gara ed approvati i relativi atti per la fornitura di energia elettrica agli impianti di de-

purazione e agli acquedotti regionali da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett.b, del d.lgs. 358/1992; 

- che il bando, in adempimento alle disposizioni di legge, era stato inviato alla G.U.U.E. in data 17.03.06 

ed era stato pubblicato assieme ai relativi allegati sul BURC n. 16 del 03/04/2006, sul sito 

www.regione.campania.it, sulla G.U.R.I. e sui giornali nazionali e locali come prescritto dal d.lgs. 

358/1992;

- che, con DPGRC n. 435 del 12.07.2006, era stata nominata la commissione di gara che, così come ri-

sulta dai verbali agli atti, ha tenuto le seguenti cinque sedute: seduta del 31.07.2006; seduta del 

06.09.2006; seduta del 21.09.2006; seduta del 13.10.2006; seduta del 30.10.2006; 

- che, nelle more dell’espletamento della gara, l’ AGC Demanio e Patrimonio aveva predisposto uno 

schema di contratto che recepiva il contenuto del capitolato e del disciplinare di gara e sul quale richie-

deva con nota prot. n. 881296 del 26.10.2006 all’AGC 05 - Ecologia e Ambiente la formulazione di un 

parere tecnico; 

- che nella seduta pubblica del 30.10.06 la Commissione di gara, al termine dell’attività valutativa,   ave-

va dichiarato quale aggiudicataria provvisoria l’ATI Gala srl-Esperia srl; 

- che con ulteriore nota prot. n.1052487 del 20/12/2006 l’AGC Demanio e Patrimonio sollecitava l’AGC 

05 - Ecologia e Ambiente ad esprimere il proprio parere tecnico in relazione allo schema di contratto pre-

disposto;

Rilevato:

- che con nota prot. n. 1060184 del 21/12/2006 l’AGC 05 – Ecologia e Ambiente, in relazione al parere 

tecnico richiesto, dichiarava che “a seguito della consegna degli impianti di depurazione regionali centra-

lizzati ex PS3 in regime di Project Financing dalla Regione Campania al Commissariato di Governo, 

conclusa il 06/12/2006, dall’elenco dei siti oggetto dell’appalto di fornitura in questione occorre espunge-

re quelli indicati nell’allegato elenco”; trattasi di n. 6 siti di fornitura da espungere dai 37 siti previsti dal 

capitolato speciale d’appalto; 
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- che sulla richiesta di eliminazione di alcuni siti di fornitura da quelli previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, l’AGC Demanio e Patrimonio aveva ritenuto opportuno richiedere con nota prot. n. 36446 del 

12/01/2007 un parere legale dell’Avvocatura Regionale in ordine alla  necessità di procedere 

all’aggiudicazione definitiva o, in alternativa, di provvedere alla revoca della procedura di gara per mu-

tamento dell’oggetto del contratto; 

Considerato:

- che con nota prot. n. 79735 del 26/01/2007 l’Avvocatura Regionale ha ritenuto dovuto alla Stazione 

appaltante l’adozione del decreto di revoca della bando in quanto “ove l’Amministrazione optasse per la 

prosecuzione dell’iter di gara, dovrebbe successivamente, in sede di stipula del contratto con 

l’aggiudicataria, rinegoziare l’oggetto della selezione concorsuale” e che “tale comportamento non risul-

terebbe, tuttavia, scevro da vizi di legittimità, poiché non è consentito alle Amministrazioni appaltanti di 

rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente a seguito di procedura ad evidenza pubblica gli 

elementi fondamentali del contratto, tra cui sono da ricomprendere senz’altro l’oggetto dell’appalto ed il 

relativo prezzo” e che la gara “ove condotta sulla base dei rinnovati elementi avrebbe potuto avere di-

verso sviluppo, attraverso una diversa componente partecipativa alla stessa, ed anche, in ipotesi, diver-

sa conclusione, con l’individuazione di altro contraente”;

- che in conformità al parere legale espresso con nota prot. n.  079735 del 26/01/2007, l’ AGC Demanio 

e Patrimonio ha comunicato, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 7 della l. 241/1990 e s.m. e i., alle società 

aggiudicatarie provvisorie, con nota prot. n. 0124588 del 08/02/2007, l’avvio del procedimento di adozio-

ne del decreto di revoca della procedura di gara in oggetto; 

- che con nota acquisita al prot. regionale n. 162204 del 20/02/2007 l’Avv. Davide Perrotta, in rappresen-

tanza delle aggiudicatarie provvisorie Gala srl-Esperia srl, ha diffidato l’AGC Demanio e Patrimonio 

dall’adottare qualsivoglia provvedimento di annullamento e/o revoca in quanto a seguito della modifica 

dei siti oggetto di fornitura non si sarebbe verificato alcun mutamento sostanziale dell’oggetto della gara 

e degli altri elementi essenziali in maniera significativa e che, inoltre, la modifica del numero dei siti non 

avrebbe arrecato alcun pregiudizio economico alla Stazione appaltante; 

- che con nota prot. n. 158158 /2007 l’AGC Demanio e Patrimonio ha ritenuto opportuno richiedere un 

ulteriore parere legale all’Avvocatura dell’ente circa la diffida contenuta nella nota suddetta; 

- che con nota prot. n. 194103 del 01/03/2007 l’Avvocatura Regionale ha confermato quanto rappresen-

tato nel parere prot.n. 079735 del 26/01/2007; 

- che con nota acquisita al prot. regionale n. 227544 del 12/03/2007 l’Avv. Davide Perrotta, in rappresen-

tanza delle aggiudicatarie provvisorie Gala srl - Esperia srl, ha invitato l’AGC Demanio e Patrimonio e 

l’AGC Ecologia e Ambiente a definire congiuntamente criteri, modalità e tempistiche del rapporto in es-

sere;

- che con nota prot. n. del 249674 del 16/03/2007 l’AGC Demanio e Patrimonio ha invitato l’AGC Ecolo-

gia e Ambiente a partecipare eventuali osservazioni circa l’adozione del provvedimento di revoca, preci-

sando che trascorsi 7 giorni dalla stessa si sarebbe assunta la mancata risposta come silenzio-assenso; 
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- che non sono pervenute osservazioni dell’AGC Ecologia e Ambiente in merito all’adozione del decreto 

di revoca; 

Visti

o il D.lvo 358/92 e successive modificazioni e integrazioni;

o il D.lvo 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

o la L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

o la L.R. n. 7/02 e successive modificazioni e integrazioni; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell’espressa dichiara-

zione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 “Attività negoziale e contrattuale - Gare 

ed Appalti”

DECRETA  

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 

Á di revocare il decreto dirigenziale n. 58 del 17/03/2006 con il quale l’AGC  Demanio e Patrimonio 

aveva indetto, ai sensi del D.Lgs. 358/1992, apposita gara per la fornitura di energia elettrica agli 

impianti di depurazione e agli acquedotti regionali in ossequio ai principi generali di buon anda-

mento ed efficienza dell’attività amministrativa; 

Á di approvare i seguenti allegati e di incaricare gli uffici competenti di provvedere alla pubblicazio-

ne degli stessi: 

× comunicazione di revoca alla G.U.U.E. e al Burc (all. A); 

× comunicazione alla G.U.R.I (all. B); 

× comunicazione a mezzo stampa (all. C); 

Á di stabilire che agli oneri, pari a euro 268,24 derivanti dalla pubblicazione dell’allegato B sulla 

GURI, si farà fronte con le risorse impegnate con decreto dirigenziale n. 125 del 15/2/2006 sul 

capitolo 1506 (SIOPE 1356) e che con successivo  decreto si procederà a porre ha disposizione 

del Cassiere centrale la somma corrispondente alla spesa sostenuta; 

Á di inviare il presente atto all’Assessore al Demanio e Patrimonio, all’Assessore all’Ecologia   e al 

Settore “Ciclo integrato delle acque” dell’ AGC 05 per opportuna conoscenza,  ai Settori “Stampa, 

Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, al Settore Gestione delle Entrate e della 

Spesa di Bilancio nonché al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti di-

rigenziali” (AGC 02 – Sett.01), per quanto di rispettiva competenza. 

                                      Il Dirigente 
                                  Dott.Luigi Rauci  


