
DECRETO DIRIGENZIALE N. 82 del 22 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Asta pubblica  ai sensi del 
d.lgs. 163 del 2006  - codice De Lise -  per l'appalto dei lavori di  manutenzione del territorio per 
l'eliminazione degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti realizzati in muratura, in c.a., in ferro, 
in legno, ecc., eventuale rimozione e trasporto a discarica delle macerie nonché opere conse-
quenziali per il ripristino dello stato dei luoghi ricadenti nel territorio dei Comuni della Provincia 
di Napoli, escluso Napoli, per un importo complessivo di euro 783.400,00 - Riapertura dei termini 
di presentazione delle domande di partecipazione. 

PREMESSO CHE : 

- con decreto n. 61 del 02/04/2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 30 aprile 2007,  veniva 
indetto bando di gara “per l'appalto dei lavori di  manutenzione del territorio per l'eliminazione 
degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, 
ecc., eventuale rimozione e trasporto a discarica delle macerie nonche' opere consequenziali 
per il ripristino dello stato dei luoghi ricadenti nel territorio dei Comuni della Provincia di Napoli, 
escluso Napoli, per un importo complessivo di euro 783.400,00”;

- con nota n. 325440 del 06/04/2007 dello scrivente Settore si richiedeva al Settore Demanio e 
Patrimonio la pubblicazione dell’estratto del bando, di cui al citato decreto dirigenziale, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani “La Repubblica” ed “Il Mattino”, 
nonché del bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

- con nota n. 365844 del 20/04/2007 il Settore Demanio e Patrimonio comunicava le seguenti 
date di pubblicazioni: 

 G.U.R.I..  28/04/2007; 
 B.U.R.C.  30/04/2007; 
 La Repubblica ed Il Mattino  02/05/2007; 

- l’estratto del citato bando erroneamente veniva pubblicato sulla G.U.R.I. il giorno 04/05/2007 
in luogo del 28/04/2007; 

CONSIDERATO CHE: 

-  la Sezione IV.3.4. del bando di cui al decreto dirigenziale n. 61 del 02/04/2007 stabiliva che “I
plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, 
con qualsiasi mezzo, ad esclusione della consegna a mano, entro le ore 12.00 del 26° giorno 
calcolato dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto di Bando sulla 
G.U.R.I., all’indirizzo indicato nel presente bando”;

- sull’estratto pubblicato sulla G.U.R.I. e sui quotidiani succitati veniva indicato quale termine 
ultimo di presentazione delle domande il giorno 25/05/2007, calcolato come 26° giorno 
successivo alla prevista data di pubblicazione sulla G.U.R.I., ovvero il 28/04/2007; 

- la mancata pubblicazione sulla G.U.R.I. nei termini previsti, determinava un’incongruenza tra 
la data ultima di presentazione indicata nell’estratto pubblicato sui quotidiani e sulla G.U.R.I. 
ed il termine stabilito nella  Sezione IV.3.4. del suddetto bando; 

- è necessario garantire un intervallo di tempo di almeno 26 giorni tra la pubblicazione sulla 
G.U.R.I. e il termine ultimo di presentazione delle domande, così come previsto dall’art. 122, 
comma 6,  del D.lgs. 163/2006;

- occorre disporre la pubblicazione di un avviso di riapertura dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione al citato bando di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani “La 
Repubblica” ed “Il Mattino”;
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RITENUTO 

- di riaprire i termini di presentazione dei plichi contenenti l'offerta e le documentazioni 
necessarie ai fini del rispetto dell’art. 122, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006;

- di pubblicare un nuovo avviso di riapertura dei termini sulla G.U.R.I. e sui quotidiani “La 
Repubblica” ed “Il Mattino”;

- di considerare ammissibili le domande di partecipazione a detto bando pervenute anche prima 
della pubblicazione del nuovo avviso di riapertura dei termini;

VISTI

- il Dlgs n.163/2006; 
- il Decreto Dirigenziale n. 61 del 02/04/2007; 
- il Decreto Dirigenziale di impegno, in favore del Provveditore Economo, n. 72 del 15/05/2007 

(inpegno n. 1577/07); 
- le note n. 325440 del 06/04/2007 e n. 365844 del 20/04/2007; 

                                                                        DECRETA

Per quanto espresso in premessa,  che qui si intende integralmente trascritta e confermata, di: 

- disporre la pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini relativo al bando di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 61 del 02/04/2007  sulla G.U.R.I. e sui quotidiani “Il Mattino” e “la Repubblica”, 
nonché la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; 

- trasmettere al Settore Demanio  l’avviso di riapertura dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione al citato bando di gara, e incaricarlo della sua pubblicazione sulla 
G.U.R.I e sui quotidiani “Il Mattino” di Napoli e “La Repubblica”; 

- considerare ammissibili le domande di partecipazione a detto bando pervenute dopo il 
25/05/2007 e prima della pubblicazione del nuovo avviso di riapertura dei termini. 

     Il Dirigente del Settore 

                   Ing. Bartolomeo Sciannimanica 
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