
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 851 - Area
Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - Lavori di manutenzione straordinaria per la con-
servazione ed il miglioramento della fruibilità del fabbricato sede della Giunta Regionale, sito in Napoli alla via
Santa Lucia n. 81.

PREMESSO:

* che la Giunta Regionale con atto n. 508 del 2 aprile 2004 ha deliberato l’acquisto del palazzo di via Santa
Lucia 81 - Napoli di proprietà della società “Ferrovie Real Estate” s.p.a.;

* che in data 5 novembre 2004 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e la società “Real Ferrovie”
s.p.a. il contratto di compravendita del fabbricato sito in via Santa Lucia n. 81 - Napoli;

* che l’immobile in oggetto è attualmente destinato a sede degli uffici della Giunta della Regione Campa-
nia;

* che, al fine di pervenire alla conservazione dell’immobile ed a una razionale distribuzione degli spazi attraver-
so l’eliminazione delle superfetazioni e all’adeguamento degli ambienti per la destinazione d’uso, questa Ammini-
strazione riconosce la necessità di procedere alla ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo dei locali,
di notevole rilevanza architettonica trattandosi di costruzione risalente al lontano 1917 ed inserita in un contesto ar-
chitettonico ed urbanistico di notevole pregio,adibiti a sede istituzionale siti in Napoli alla via S. Lucia n. 81 anche in
considerazione della vetustà dell’immobile di che trattasi acquistato dall’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato,come già detto, nel lontano 1917 come da atto pubblico rep.467 del 19/02/1917;

* che quota parte delle risorse provenienti dal ricorso al mercato finanziario di cui all’art. 5 della L.R. 11 ago-
sto 2005, n. 16 (legge finanziaria 2005), fino al limite massimo di euro 10.000.000,00, è stata finalizzata ai lavori di
ristrutturazione delle sedi di proprietà regionale;

* che il successivo bilancio gestionale per l’anno 2005, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.
1147 del 7/9/2005, ha iscritto le suddette risorse al capitolo 152 - UPB 6.80.221 denominato “Lavori di ristruttu-
razione della sede regionale sita in Santa Lucia, n.81 ed altre sedi di proprietà regionale”;

* che con delibera n. 542 del 30/3/2007 si è proceduto alla iscrizione, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d)
della L.R. 7/2002, della somma di euro 10.000.000,00 sulla U.P.B. 6.80.221 del bilancio di previsione per l’anno
2007, approvato con L.R. 2/2007, e ai fini gestionali, sul capitolo di spesa 152 del bilancio gestionale 2007 appro-
vato con deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10/2/2007;

CONSIDERATO:

* che per l’affidamento di tali lavori si procederà ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) del Decreto Legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento
Ordinario n. 107 così come modificato ed integrato dal Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173 convertito nella
legge 12 luglio 2006 n. 228, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in ultimo dal Decreto Legislativo 26 gennaio
2007 n. 7, con successiva stipula del contratto dei lavori di cui parte a corpo e parte a misura;

PRESO ATTO:

* che preliminarmente occorre acquisire il progetto preliminare,definitivo ed esecutivo e che,pertanto, ai
sensi del comma 6 dell’art.90 del D.Lgs.163/20006 così come modificato ed integrato dal Decreto-Legge 12 mag-
gio 2006, n. 173 convertito nella legge 12 luglio 2006 n. 228, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in ultimo dal
Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n. 7 , trattandosi sia di lavori di notevole rilevanza architettonica ( costru-
zione risalente al lontano 1917 ed inserita in un contesto architettonico ed urbanistico di notevole pregio) non-
ché di lavori di speciale complessità dal momento che devono essere eseguiti consentendo ,comunque ed in ogni
caso, un normale se pur ridotto funzionamento degli Uffici,possa procedersi all’affidamento dell’incarico di
progettazione a soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), e h) dell’art. 90 del citato D. Lgs da individuarsi me-
diante procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 91 comma 1) del più volte richiamato D.Lgs.163/20006 e
successive modifiche ed integrazioni ;

RITENUTO:

* di autorizzare, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ade-
guamento funzionale e normativo dei locali adibiti a sede istituzionale siti in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
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* di autorizzare ,per le causali meglio illustrate nelle premesse , l’affidamento di tali lavori con le modalità
previste dall’art. 53, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

* necessario affidare l’incarico della progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 91,
comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), e h) dell’art.
90 del citato D. Lgs., attesa l’attuale indisponibilità di professionalità interne libere da altri incarichi e la com-
plessità e rilevanza architettonica dell’opera;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

1. di autorizzare, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, l’esecuzione dei lavori di manutenzione straor-
dinaria per la conservazione ed il miglioramento della fruibilità del fabbricato sede della Giunta Regionale, sito
in S. Lucia n. 81 - Napoli - ;

2. di autorizzare l’affidamento di tali lavori con le modalità previste dall’art. 53, comma 2, lett. a) del Decre-
to Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio-
ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 -
Supplemento Ordinario n. 107 così come modificato ed integrato dal Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173
convertito nella legge 12 luglio 2006 n. 228, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in ultimo dal Decreto Legi-
slativo 26 gennaio 2007, n. 7;

3. di autorizzare l’affidamento della progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 91,
comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 così come modificato ed integrato dal Decreto-Legge 12
maggio 2006, n. 173 convertito nella legge 12 luglio 2006 n. 228, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in ulti-
mo dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n. 7 a soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), e h) dell’art. 90 del
citato D. Lgs;

4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 10.000.000,00 graverà sulla U.P.B. 6.80.152 cap. 152 del Bi-
lancio di previsione 2007;

5. di demandare al Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio l’adozione degli atti monocratici ne-
cessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;

6. di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. “Demanio e Patrimonio”, al Settore “Stampa, Do-
cumentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e, per conoscenza, al
“Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio”

Il  Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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