
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 14

TRASPORTI E VIABILITÀ

DECRETO DIRIGENZIALE N. 231 del 5 luglio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE AUTOLINEE
E VIE DI COMUNICAZIONE - Servizio di Trasporto Marittimo Passeggeri e Veicoli con nave tra i Porti di
Napoli, Pozzuoli, Casamicciola, Ischia, Procida e viceversa. Procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo n.
163/2006 e s.m.i. (codice appalti). Approvazione documenti di gara (con allegati).

PREMESSO

- Che, in esecuzione delle delibere di Giunta regionale n. 281 del 4/3/2006 e n. 488 del 19/4/2006, con delibe-
razione di Giunta regionale n. 2173 del 29/12/2006 è stata approvata la rielaborazione del quadro dei servizi ma-
rittimi minimi nel Golfo di Napoli con riferimento alla Fase I;

- che con decreto dirigenziale n. 19 del 16.2.2007, il competente Settore Autolinee e Vie di Comunicazione,
ha attivato, ai sensi dell’art. 221, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice Appal-
ti), una procedura d’urgenza per l’assegnazione in via temporanea, fino al completamento della procedura ordi-
naria di affidamento e comunque non oltre i 90 giorni, delle sei corse per le quali non è stato possibile
individuare un soggetto esecutore disponibile ad assumere ui connessi obblighi di servizio pubblico senza oneri
a carico della Regione;

- che con nota prot. 0200868 del 2.3.2007, a seguito della presentazione della documentazione prevista dalla
lettera di invito da parte della Società aggiudicataria, è stata autorizzata l’attivazione dei servizi in via provviso-
ria e d’urgenza, a far data dal 2 marzo 2007;

- che con nota prot. 378/07 del 29.05.07 l’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile (A.Ca.M.) all’uopo
incaricata, ha trasmesso gli elaborati relativi alla procedura di gara ordinaria (Capitolato d’Oneri e Allegato
Tecnico), rappresentando che il prolungarsi dei tempi previsti, è stato determinato dalla necessità, da parte
dell’Agenzia stessa, di elaborare uno studio tecnico - economico, con relativo monitoraggio dei dati di traffico,
per una ponderata, compiuta e corretta quantificazione del corrispettivo da indicare a base d’asta;

- che con decreto dirigenziale n.173 del 30.05.07, considerati i tempi tecnici per il perfezionamento della
procedura di gara ordinaria, allo scopo di garantire la continuazione dei servizi al momento in temporaneo affi-
damento, è stata autorizzata la proroga degli stessi, ai medesimi patti e condizioni, fino all’aggiudicazione della
gara ordinaria e comunque non oltre il 15 settembre 2007;

- che il Settore Autolinee e Vie di Comunicazione ha predisposto il necessario Bando di gara integrale ed il
Bando di gara da inviare alla G.U.C.E.;

- che l’A.G.C. Avvocatura, con nota prot. psl 12-14-00/07 n.556199 del 20.06.07 ha espresso parere favore-
vole in ordine ai profili di legittimità della documentazione di gara;

RITENUTO

- Che i sopraindicati elaborati di gara sono meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alla normativa
in vigore applicabile;

- Che, conseguentemente, può essere dato corso alla procedura di gara per l’affidamento, mediante pubbli-
co incanto, dei servizi di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania di seguito
indicati, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice Appalti):

- partenza Ischia ore 19.00 - arrivo Pozzuoli ore 20.05;

- partenza Pozzuoli ore 20.30 - arrivo Ischia ore 21.35;

- partenza Ischia ore 22.00 - arrivo Procida ore 22.30;

- partenza Procida ore 22.40 - arrivo Napoli Beverello ore 23.40;

- partenza Napoli Beverello ore 0.00 - arrivo Procida ore 01.00;
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-partenza Procida ore 01.10 - arrivo Ischia ore 01.40;

trasferimento a vuoto Ischia - Casamicciola)

- partenza Casamicciola ore 2.30 - arrivo Procida ore 2.55;

- partenza Procida ore 3.05 - arrivo Pozzuoli ore 3.40;

- partenza Pozzuoli ore 4.00 - arrivo Procida ore 4.35;

- partenza Procida ore 4.45 - arrivo Casamicciola ore 5.10;

- Di dover disporre la pubblicazione del Bando ristretto sulla G.U.C.E., del Bando, del Capitolato d’Oneri,
dell’Allegato Tecnico sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania e, per estratto, l’avviso sul
foglio inserzioni della G.U.R.I. e sui quotidiani “Il Mattino” di Napoli, “ La Repubblica” ed il “ Sole 240re”;

- Di dover trasmettere, per l’attuazione degli adempimenti di pubblicazione, la sopraindicata documenta-
zione di gara all’Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio; - Che può essere nominato il funzio-
nario Domenico Aiello, in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, quale responsabile del
procedimento concernente l’affidamento del servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito
della Regione Campania tra i Porti di Napoli, Pozzuoli, Casamicciola, Ischia Procida e viceversa, ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;

- Che è necessario costituire, per tale procedura di gara, una Commissione Aggiudicatrice composta da tre
Dirigenti in servizio presso l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, di cui uno con funzioni di presidente;

- Che le funzioni di Segretario della Commissione Aggiudicatrice dovranno essere svolte da un dipendente
dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità;

- Che alla nomina del Presidente, dei Componenti e del Segretario della predetta Commissione Aggiudica-
trice, nonché alla determinazione del compenso da riconoscere agli stessi si provvederà con successivo Provve-
dimento, su proposta dell’Assessore ai Trasporti; - Che le spese necessarie all’espletamento della suddetta
procedura ed al conseguente esercizio dei servizi affidati potranno gravare sull’UPB 1.57.101, Cap. 2353 del Bi-
lancio Gestionale 2007, approvato con delibera di G.R. n. 160 del 10.02.2007;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata e dell’attestazione di regolarità amministrativa resa dal responsabile
della posizione, che allegata al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale dello stesso, a tal
fine il Dirigente del Servizio 01 sigla il medesimo provvedimento;

VISTI

- La deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 4 marzo 2006;

- La deliberazione di Giunta regionale n. 488 del 19 aprile 2006;

- La deliberazione di Giunta regionale n. 2173 del 29.12 2006;

- Il decreto dirigenziale n.19 del 16.02.07;

- Il decreto dirigenziale n.173 del 30.05.07;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti

- Di approvare gli elaborati di gara ( Bando integrale, Bando ristretto per pubblicazione GUCE, Capitola-
to d’Oneri, Allegato Tecnico, Avviso per pubblicazione GURI) allegati al presente Decreto per formarne parte
integrante e sostanziale, in quanto rispondenti alla normativa in vigore applicabile, concernenti l’affidamento,
mediante pubblico incanto, dei servizi di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione
Campania tra i Porti di Napoli, Pozzuoli, Casamicciola, Ischia Procida e viceversa, ai sensi e per gli effetti del
Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice Appalti):

- Di avviare, conseguentemente, la procedura di gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, dei
sotto indicati servizi di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania ai sensi e
per gli effetti del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice Appalti):

- partenza Ischia ore 19.00 - arrivo Pozzuoli ore 20.05;

- partenza Pozzuoli ore 20.30 - arrivo Ischia ore 21.35;
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- partenza Ischia ore 22.00 - arrivo Procida ore 22.30;

- partenza Procida ore 22.40 - arrivo Napoli Beverello ore 23.40;

- partenza Napoli Beverello ore 0.00 - arrivo Procida ore 01.00;

- partenza Procida ore 01.10 - arrivo Ischia ore 01.40;

trasferimento a vuoto Ischia - Casamicciola)

- partenza Casamicciola ore 2.30 - arrivo Procida ore 2.55;

- partenza Procida ore 3.05 - arrivo Pozzuoli ore 3.40;

- partenza Pozzuoli ore 4.00 - arrivo Procida ore 4.35;

- partenza Procida ore 4.45 - arrivo Casamicciola ore 5.10;

- Di disporre la pubblicazione del Bando ristretto sulla G.U.C.E., del Bando, del Capitolato d’Oneri,
dell’Allegato Tecnico sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania e, per estratto, l’avviso sul
foglio inserzioni della G.U.R.I. e sui quotidiani “Il Mattino” di Napoli, “ La Repubblica” ed il “ Sole 240re”;

- di nominare il funzionario Domenico Aiello, in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunicazio-
ne, quale responsabile della procedura concernente l’affidamento del servizio di trasporto marittimo passeggeri
e veicoli di cui trattasi, a norma dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006; - Di dare atto che è necessario costituire, per
tale procedura di gara, una Commissione Aggiudicatrice composta da tre Dirigenti in servizio presso l’A.G.C.
Trasporti e Viabilità, di cui uno con funzioni di presidente;

- Di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione Aggiudicatrice dovranno essere svolte da un
dipendente dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità;

- Di dare, altresì, atto che alla nomina dei Componenti e del Segretario della predetta Commissione Aggiu-
dicatrice, nonché alla determinazione del compenso da riconoscere agli stessi si provvederà con successivo
provvedimento, su proposta dell’Assessore ai Trasporti; - Di trasmettere il presente atto, unitamente agli alle-
gati, all’Area Generale di Coordinamento - Settore Autolinee e Vie di Comunicazione ed all’Area Generale di
Coordinamento Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato Economato, per i provvedimenti di competen-
za; - Che le spese necessarie all’espletamento della suddetta procedura ed al conseguente’9s,~rcizio dei servizi
affidati potranno gravare sull’ sull’UPB 1.57.101, Cap. 2353 del Bilancio Gesti ride 2007, approvato con delibera
di G.R. n. 160 del 10.02.2007; - Di dare comunicazione all’Assessore regionale ai Trasporti;

- Di incaricare il Settore Provveditorato Economato di provvedere alle pubblicazioni di rito;

- Di trasmettere il presente Decreto unitamente agli allegati al Dirigente dell’Ufficio BURC per la pubbli-
cazione.

5 luglio 2007
Avv. Renato Capalbo

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 265
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