
DECRETO DIRIGENZIALE N. 105 del 21 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Affidamento dei lavori di 
manutenzione del territorio per l'eliminazione degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti realiz-
zati 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 territo-
rio dei comuni delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per un importo comples-
sivo di euro 1.024.408,00 (comprensivo di I.V.A.). 

PREMESSO CHE 
 con decreto dirigenziale n.4 del 24/01/2007  è stata avviata la procedura di gara per l’appalto 

mediante asta pubblica dei lavori di manutenzione del territorio per l’eliminazione degli illeciti edi-
lizi caratterizzati da manufatti realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, ecc., eventuale ri-
mozione e trasporto a discarica delle macerie nonché opere consequenziali per il ripristino dello 
stato dei luoghi ricadenti nel territorio dei comuni delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e 
Salerno per un importo complessivo di euro 1.250.000,00; 

 il citato decreto prevedeva che l’affidamento dei lavori dovesse avvenire a seguito di  una proce-
dura di gara curata da una Commissione aggiudicatrice, nominata con successivo decreto diri-
genziale;

 con decreto dirigenziale n.17 del 06/03/2007 è stata nominata la Commissione aggiudicatrice 
dell’appalto di cui in premessa;

 che nella seduta del 29 maggio 2007, in cui si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche, la Commissione aggiudicatrice, provvedeva a dichiarare aggiudicataria prov-
visoria dell’asta pubblica indetta con Decreto Dirigenziale n.4 del 24/01/2007 la Società Cremisini 
e Figli S.r.l.con sede in Ponte Galeria (RM) alla via della Muratela, 49, P.IVA 05341221009 rap-
presentata dal Sig. Cremisini Claudio nato a Roma il 01/04/1959 che offriva un ribasso del 
26,560 %;

CONSIDERATO CHE 
 con nota prot. n. 492953 del 31/05/2007 la Commissione aggiudicatrice comunicava al R.U.P., 

Arch. Francesco Cassano, l’esito dell’aggiudicazione provvisoria e di procedere a tutti gli adem-
pimenti di sua competenza per l’aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente assegna-
zione dell’appalto; 

 il R.U.P. con nota fax prot. n. 495406 del 01/06/07, indirizzata alla ditta Cremisini e Figli S.r.l, le 
comunicava l’aggiudicazione provvisoria richiedendo la documentazione prevista dal bando ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 la documentazione richiesta veniva acquisita con prot. n. 518252 del 08/06/2007;  
 acquisita la documentazione richiesta, il R.U.P., Arch. Francesco Cassano, con nota fax n. 

534251 del 13/06/2007 provvedeva a richiedere alla Prefettura di Roma informazioni ex art. 10 
del D.P.R. 3.06.1998 n.252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti 
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; 

RILEVATO CHE   
 in riscontro alle risultanze del tavolo per l’ordine e la sicurezza svoltosi il 21/06/07 presso la Pre-

fettura di Napoli che autorizzavano l’affidamento dei lavori anche in considerazione del preceden-
te certificato per il protocollo di legalità rilasciato il 16/05/2007 dalla Prefettura di Napoli e acquisi-
to al prot. Regionale al n° 439816 del 16/05/07; 
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 il D.P.R. 03.06.1998, all’art. 11, c. 2, prevede che, nei casi d’urgenza, le amministrazioni possono 
procedere alla stipula dell’aggiudicazione definitiva anche in assenza delle informazioni del Pre-
fetto;

RITENUTO DI  
 di affidare i 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 consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi rica-
denti nel territorio dei comuni delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno alla ditta 
Cremisini e Figli S.r.l.con sede in Ponte Galeria (RM) alla via della Muratela, 49, P.IVA 
05341221009 rappresentata dal Sig. Cremisini Claudio nato a Roma il 01/04/1959 per un importo 
di euro 1.024.408,00 (comprensivo di I.V.A.) calcolato sulla base del Quadro Economico 
dell’intervento allegato al bando indetto con Decreto Dirigenziale n.4 del 24/01/2007; 

VISTO
 il Decreto Dirigenziale n.4 del 24.01.2007; 
 il D.Lgs. 163/06; 
 il D.P.R. 252/98; 

DECRETA 

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

 procedere all’affidamento  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 consequenziali per 
il ripristino dello stato dei luoghi ricadenti nel territorio dei comuni delle Province di Avellino, 
Benevento, Caserta e Salerno alla ditta Cremisini e Figli S.r.l.con sede in Ponte Galeria 
(RM) alla via della Muratela, 49, P.IVA 05341221009 rappresentata dal Sig. Cremisini 
Claudio nato a Roma il 01/04/1959 per un importo di euro 1.024.408,00 (comprensivo di 
I.V.A.);

 far gravare l’onere dell’importo di Euro 1.024.408,00 in favore della ditta Cremisini e Figli 
S.r.l.con sede in Ponte Galeria (RM) alla via della Muratela, 49, P.IVA 05341221009 rap-
presentata dal Sig. Cremisini Claudio nato a Roma il 01/04/1959, sulla quota rotativa del 
Capitolo 5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto residui del Bilancio gestionale 2007, a valere 
sull’impegno n. 7579/05 assunto con proprio Decreto n. 92 del 23/12/2005 e s.m.i.; 

 di stabilire che la liquidazione della somma di Euro 1.024.408,00 in favore della ditta Cre-
misini e Figli S.r.l. avverrà con successivi Decreti dirigenziali di liquidazione; 

 di trasmettere l’avviso di esito di gara, per la pubblicazione sulla G.U.R.I e sui quotidiani “Il 
Mattino” di Napoli, “la Repubblica”, “Il Corriere della Sera” ed il “Roma, all’Area Generale di 
Coordinamento Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato Economato; 

 trasmettere copia del presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazio-
ne per gli atti di competenza;

                                                                                                    Il Dirigente di Settore 
                                                                                                           Ing. Bartolomeo Sciannimanica 
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