
DECRETO DIRIGENZIALE N. 113 del 5 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIO-
NE CIVILE SUL TERRITORIO - POR Campania 2000 -2006 - Asse I Risorse Naturali, Misura 1.6 A-
zione B - Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto indetta, mediante procedura aperta,  per 
la "Realizzazione dei presidi comprensoriali e territoriali della Protezione Civile regionale". 

PREMESSO   
- Che con D.G.R. n. 802 del 16.6.06 è stata approvata, tra l’altro, sulla base dell’elaborato redatto dal 

Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, denominato “Modello di 
organizzazione territoriale - localizzazione e realizzazione dei presidi comprensoriali e territoriali della 
Protezione Civile regionale”, la localizzazione dei nuovi presidi comprensoriali provinciali e territoriali 
da realizzare sulla base dei progetti predisposti dal Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio e nel rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del P.O.R. Campania 2000-
2006.

- Che con D.G.R. n. 888 del 22.5.07 recante modifiche alla DGR 802/2006 è stata approvata la nuova 
localizzazioni dei nuovi presidi comprensoriali provinciali e territoriali con i relativi quadri economici. 

- Che con Decreto del dirigente del Settore Protezione Civile n° 16 del 28 febbraio 2006 veniva approva-
to il progetto tipologico (tipologia A) del presidio. 

- Che con Decreto del dirigente del Settore Protezione Civile n° 61 del 20 aprile 2006 venivano approva-
ti i progetti tipologici (tipologia A1 e A2) del presidio e stabilito il sistema di affidamento a mezzo appal-
to concorso, ai sensi dell’art. 20, c. 2. L. 109/94, come confluito nell’art. 53, c. 2, del D.L.gsvo 163/06. 

- Che con decreto dirigenziale n. 284 del 29.12.2006 sono stati approvati: il progetto definitivo, il Capito-
lato Speciale di Appalto, il Disciplinare e il bando di gara per la  “Realizzazione delle nuove strutture 
dei presidi comprensoriali, provinciali e territoriali di Protezione Civile”. 

- Che il bando di gara per la “Realizzazione delle nuove strutture dei presidi comprensoriali, provinciali e 
territoriali di Protezione Civile” prevede che l’aggiudicazione avviene col criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo complessivo di € 
14.726.553,37 IVA esclusa, di cui € 105.733,15 per oneri di sicurezza speciali, € 94.582,04 per oneri di 
sicurezza inclusa, € 350.000,00 per spese di progettazione, con importo a base di gara soggetto a ri-
basso pari ad € 14.176.238,19 IVA esclusa. 

- Che con DPGR n. 133 del 7.04.2007 rettificato con DPGR n. 177 del 7.05.2007 è stata nominata la 
Commissione preposta all’aggiudicazione della gara. 

RILEVATO 
- Che entro le ore 12.00 del giorno 27.02.2007, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
1) ATI: R.C.M. COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) Via Pioppazze, 45 - 84087 Sarno (SA); 

EUROCOSTRUZIONI 2000 S.r.l. (Mandante); SOCIM  S.p.A. (Mandante). 
2) ATI: Costruzioni Cinquegrana S.r.l. (Capogruppo) Via G. Dorso, 1 - 80021 Afragola (NA); EDILGEN 

S.r.l. (Mandante) Via Amendola, 68 p.co Fico, Sc. D, int. 2 – 80021 Afragola (NA). 
3) ATI: PA.CO. Pacifico Costruzioni S.p.A. (Capogruppo) L.go S. Orsola a Chiaia, 6 - 80121 Napoli; 

POLITERMICA INDUSTRIALE S.p.A. (Mandante) Via Pietro Raimondi, 16 - 80141 Napoli. 
4) ATI: EDREVEA S.p.A. (Capogruppo) Calata trinità Maggiore, 53 - 80134 Napoli; GENERAL 

COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) Via Corso Italia, 129 - 80010 Quarto (NA); 
5) CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.p.A. Via B. Cavallino, 153 – 80131 Napoli. 
6) ATI: LAVORI GENERALI S.p.A. (Capogruppo) Via Icaro, 7 - 80143 Napoli; F.lli D’ARIENZO S.r.l. 

(Mandante) Via S. Maria del Pianto, 84 – Napoli. 

- Che la citata Commissione di gara, insediatasi in data 8.05.2007, ha regolarmente espletato le proce-
dure di gara e, in data 27.06.2007 ha trasmesso i relativi verbali dai quali si evince che, in considera-
zione delle caratteristiche della proposta presentata, dei tempi di esecuzione dei lavori e del prezzo 
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proposto, l'offerta della Ditta ATI: EDREVEA S.p.A. (Capogruppo) Calata trinità Maggiore, 53 - 80134 
Napoli - GENERAL COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) Via Corso Italia, 129 - 80010 Quarto (NA) risulta 
maggiormente vantaggiosa per l'Ente. 

- Che, pertanto, il RUP, al fine di consentire l’aggiudicazione definitiva della gara, ha proceduto alla veri-
fica delle operazioni di gara effettuate dalla Commissione nonchè alla richiesta della documentazione 
necessaria per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara. 

- Che, ai sensi dell’art. 65 del DLGS 163/2006,  l’Amministrazione appaltante ha redatto apposito avviso 
di aggiudicazione, secondo i formulari dell’U.E., da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, nonché apposito avviso di aggiudicazione da pubblicare sulla GURI, su due quoti-
diani a carattere nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale. 

RITENUTO  
- Che si rende necessario effettuare una rimodulazione del quadro economico dell’intervento di cui 

trattasi a seguito dell’offerta economica dell’aggiudicatario che è pari ad € 11.690.003,16, oltre IVA, di 
cui € 105.733,15 per oneri di sicurezza speciali, € 94.582,04 per oneri di sicurezza inclusa, € 
350.000,00 per spese di progettazione, con un ribasso del 21,42 %. 

- Che si debba procedere all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria proposta dalla Commissione 
di gara. 

- Che si debba procedere ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006 all’approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria nonché del verbale di aggiudicazione predisposto dall’Amministrazione (all. 1) di cui all’art. 
78 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’avviso di aggiudicazione da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee (all. 2) e degli avvisi di aggiudicazione da pubblicare sul BURC, sulla 
GURI, su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione 
regionale (all. 3). 

VISTO
- il Complemento di programmazione del POR Campania 2000 – 2006, 
- la deliberazione di G.R. n. 802/2006; 
- la deliberazione di G.R. n. 888/2007; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
- la normativa comunitaria richiamata nel testo del presente atto. 

alla stregua degli atti sopra richiamati e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento;  

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

1) Di prendere atto, a seguito della verifica delle operazioni di gara, dei lavori della Commissione di gara 
ed approvare l’aggiudicazione provvisoria così come proposta dalla Commissione medesima. 

2) Di aggiudicare in via definitiva, a seguito di procedura aperta e in base alle risultanze della Commis-
sione di gara di cui al DPGR n. 133 del 7.04.2007 rettificato con DPGR n. 177 del 7.05.2007, la “Rea-
lizzazione delle nuove strutture dei presidi comprensoriali, provinciali e territoriali di Protezione Civile”
alla Ditta ATI: EDREVEA S.p.A. (Capogruppo) Calata trinità Maggiore, 53 - 80134 Napoli - GENERAL 
COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) Via Corso Italia, 129 - 80010 Quarto (NA), per un costo complessivo 
di € 11.690.003,16 IVA esclusa, di cui € 105.733,15 per oneri di sicurezza speciali, € 94.582,04 per 
oneri di sicurezza inclusa, € 350.000,00 per spese di progettazione. 

3) Di approvare la seguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento: 
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A) LAVORI

Capo A) LAVORI

A1 TOTALE IMPORTO LAVORI € 14.376.553,37
A2 TOTALE IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 200.315,19
A3 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 14.176.238,18

A4 IMPORTO LAVORI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N0N SOGGETTO A RIBASSO) € 350.000,00

A5 € 3.036.550,21

A6 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA  (A3-A5) € 11.139.687,97

TOTALE IMPORTO LAVORI (A2+A4+A6) € 11.690.003,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1
Lavori in economia previsti in progetto
ma esclusi dall'appalto

€ 0,00

B2

Rilievi accertamenti e indagini
geologiche (rilievo topografico delle
aree, sondaggi geologici, relazione
geologica esecutiva)

€ 128.680,00

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 58.500,00

B4 Imprevisti € 411.169,43

B5 Acquisizione aree o immobili € 0,00

B6 Forniture di beni (allestimenti) € 0,00

B7
Accantonamento di cui all'art.133 c.3
D.Lgs.163/06

€ 215.648,30

Art.92 D.Lgs.163/06 € 215.648,30
Direzione dei lavori - ufficio di
direzione lavori € 757.000,00
Coord. in fase di esecuzione € 100.000,00
Collaudo strutturale e amministrativo € 110.000,00

Contributo cassa previdenziale € 20.140,00
B9 Spese per attività di consulenza o di suppo € 20.000,00

B10
Eventuali spese per commissioni
giudicatrici

€ 20.000,00

B11
Spese per pubblicità e ove previsto,
per opere artistiche

€ 10.000,00

B12
Spese per accertamenti di laboratorio,
.. (omissis) ... ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 20.000,00

TOTALE spese generali (max 12%)
B13 IVA ed altre imposte € 2.473.428,63

€ 4.560.214,66

€ 16.250.217,82

€ 1.272.788,30

B8

A DETRARRE RIBASSO D'ASTA DEL 21,42%

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TOTALE 

4) Di approvare il verbale di aggiudicazione predisposto dall’Amministrazione (all.1), nonché l’avviso di 
aggiudicazione da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (all. 2) e degli 
avvisi di aggiudicazione da pubblicare sul BURC, sulla GURI, su due quotidiani a carattere nazionale 
e su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale (all.3). 

5) Di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere 
alla pubblicità degli avvisi di cui agli all. 2  e 3 come sopra indicato. 

6) di far gravare la spesa di pubblicità sui fondi della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006. 
7) Di impegnare pertanto la somma di € 364,32 sullo stanziamento della Misura 1.6 del POR Campania 

2000-2006 - capitolo 2185 UPB 2279214 del Bilancio gestionale 2007 approvato con D.G.R. n. 160 
del 10 febbraio 2007, per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’avviso di aggiudicazione. 

8) Di incaricare il Provveditore Economo della Regione Campania a trasmettere al Settore Programma-
zione di interventi di Protezione Civile sul Territorio, per la liquidazione della spesa di cui trattasi, la 
relativa fattura, in originale, emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

9) Di inviare, ai sensi dell’art. 79 comma 5, del DLGS n. 163/20006, apposita comunicazione concernen-
te l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti che seguono in graduatoria, ivi compresi 
quelli esclusi. 

10) Di provvedere, a seguito dell’acquisizione del certificato antimafia, alla stipula del contratto. 
11) Di inviare il presente atto, per il seguito di competenza,  al Settore Provveditorato ed Economato, 

al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione, In-
formazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione inte-
grata per la immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 

                  Il Dirigente del Settore  
                                                                   Dr. Michele Palmieri  
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Giunta Regionale Campania -  Settore Programmazione Interventi  Protezione Civile sul Territorio 
- Avviso di aggiudicazione della gara “Realizzazione dei presidi comprensoriali e territoriali della 
Protezione Civile regionale”. 

                      PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA     
          Fondo Europeo di              MIS. 1.6 POR CAMPANIA
            Sviluppo regionale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Giunta Regionale Campania -  Settore Programmazione Interventi  Protezione Civile sul Territorio - 
Napoli Isola C/3 Centro Direzionale -

 Si rende noto che è stato esperito procedura aperta per l’aggiudicazione della gara “Realizzazione dei 
presidi comprensoriali e territoriali della Protezione Civile regionale” con importo a base d’asta € 
14.726.553,37 IVA esclusa - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Aggiudicazione definitiva:  DD. n. 113   del   5/07/2007
Aggiudicatario: Ditta ATI: EDREVEA S.p.A. (Capogruppo) Calata Trinità Maggiore, 53 - 80134 Napoli 
- GENERAL COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) Via Corso Italia, 129 - 80010 Quarto (NA) –  offerente il 
ribasso del 21,42 % 
Importo di aggiudicazione:  € 11.690.003,16 oltre IVA 
Ditte partecipanti: n. 6 – Ditte escluse: n. 2 – Offerte valide n. 4 

                                                                                                          Il Dirigente del Settore  
                                                                                Dr. Michele Palmieri     


