
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2065 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile - APQ Difesa Suolo - Intervento cod. DS.CE.02/3 - Soggetto Attuatore: Regione Cam-
pania - Assessorato Ambiente - Opere di difesa delle coste e di riqualificazione ambientale del Li-
torale Domitio - I stralcio. - Approvazione Progetto Definitivo. - ERRATA CORRIGE.

Sul BURC n. 4 del 15 gennaio 2007, per un refuso tipografico, è stato riportato come oggetto del-
la delibera suindicata

Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Ridefinizione dell’articolazione e delle com-
petenze delle strutture interne dei Settori 01 e 02 dell’Area 10 “Demanio e Patrimonio”   

anziché

APQ Difesa Suolo - Intervento cod. DS.CE.02/3 - Soggetto Attuatore: Regione Campania - As-
sessorato Ambiente - Opere di difesa delle coste e di riqualificazione ambientale del Litorale Domitio - I 
stralcio. - Approvazione Progetto Definitivo.

Pertanto si provvede, di seguito, alla pubblicazione integrale della delibera in oggetto debitamen-
te corretta. 
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2065 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile - APQ Difesa Suolo - Intervento cod. DS.CE.02/3 - Soggetto Attuatore: Regione Cam-
pania - Assessorato Ambiente - Opere di difesa delle coste e di riqualificazione ambientale del Li-
torale Domitio - I stralcio. - Approvazione Progetto Definitivo. 

PREMESSO CHE 
- con Delibera di G.R. del 12/03/2004 n. 428, successivamente integrata con Delibera di G.R. del 

25/03/2004 n. 494, la Regione Campania ha approvato la proposta di Accordo di Programma Qua-
dro (APQ) “Difesa Suolo” che prevede l’utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari per la realiz-
zazione di interventi prioritari in materia di difesa del territorio; 

- con Delibera di G.R. del 30/12/2004 n. 2527, è stata approvata la rideterminazione delle risorse fi-
nanziarie e sono stati rielaborati i programmi già approvati con le citate Delibere di G.R. del 
12/03/2004, n. 428 e del 25/03/2004, n. 494; 

- con Delibera di G.R. del 21/04/2005 n. 630, è stato disposto, fra l’altro, di avvalersi delle strutture 
tecniche delle Autorità di Bacino ai fini della definizione delle progettazioni degli interventi approvati 
nell’ambito dell’APQ Difesa Suolo, la cui titolarità rientra nella sfera della Regione Campania; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1001 del 28/07/2005, è stata approvata la proposta di Accordo 
di Programma Quadro per la Difesa del Suolo, successivamente sottoscritto coi Ministeri competen-
ti, in data 5/08/2005, e sono stati individuati gli interventi della relativa programmazione; 

- tra gli interventi inseriti nella suddetta programmazione figura quello relativo alle “Opere di difesa 
delle coste e di riqualificazione ambientale del Litorale Domitio – I stralcio”, per un importo comples-
sivo di 5,5 milioni di euro a valere su fondi POR Campania 2000/2006 Mis. 1.6, di cui è Soggetto At-
tuatore l’Assessorato Ambiente della Regione Campania; 

- in virtù del dispositivo della suddetta Delibera di G.R. del 21/04/2005 n. 630, è stato dato mandato 
all’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, di provvedere alla elaborazione dei progetti 
preliminare, definitivo ed esecutivo relativi alle “Opere di difesa delle coste e di riqualificazione am-
bientale del Litorale Domitio – I stralcio”, con lo scopo di perseguire una riduzione del rischio di ero-
sione costiera lungo il litorale in questione e la riqualificazione ambientale delle aree dunali e retro-
dunali della costa; 

- con Determina del 12/12/2005, n° 17 il Dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Liri-Garigliano e Volturno, procedeva a costituire un gruppo di progettazione interno, composto da 
sette tecnici di cui due responsabili della progettazione; 

- il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con Decreto n° 203 
del 22/02/2006 con regolare procedura ad evidenza pubblica conferiva a tre tecnici esterni l’incarico 
di supporto al gruppo di progettazione interno, in linea con i principi espressi dall’Autorità di Vigilan-
za sui Lavori Pubblici con Delibera di Consiglio n. 3 del 21.04.2004; 

- con Decreto dirigenziale n° 176 del 17/03/06 del Coordinatore dell’AGC 5, Responsabile dell’APQ 
Difesa suolo, è stato nominato l’ing. Filippo Pengue, dirigente tecnico dell’Autorità di Bacino dei fiu-
mi Liri-Garigliano e Volturno, Responsabile Unico del Procedimento delle opere in oggetto; 

- con nota prot. 5539 in data 20/03/2006 il R.U.P. ha indetto la conferenza dei servizi per 
l’acquisizione dei pareri degli Enti interessati sul progetto definitivo delle opere in argomento e con-
vocato c/o la Regione Campania A.G.C.-05 per il giorno 27/03/2006 una riunione tecnica pre-
conferenza e per il 3/04/2006 la riunione di conferenza dei servizi; 

- nel corso dell’incontro tecnico pre-conferenza del 27/03/2006 è stata consegnata copia del progetto 
definitivo agli Enti intervenuti e tra questi il comune di Castel Volturno, nel cui ambito territoriale è 
ubicata l’area di intervento; agli Enti risultati assenti la stessa documentazione è stata inviata con 
nota prot. n. 5915 del 31/03/2006; 
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- in data 3 Aprile 2006 la conferenza dei servizi sul progetto definitivo delle opere in discussione si è 
conclusa col parere favorevole dei presenti, i quali hanno anche formulato prescrizioni da recepire in 
fase di progettazione esecutiva o in fase di attuazione; 

- gli enti risultati assenti alla suddetta riunione di conferenza dei servizi hanno espresso parere nei 
tempi e modi qui di seguito riportato: 

a) il Corpo Forestale dello Stato, che nel corso della pre-conferenza del 27/03/06 aveva comunque 
precisato di non avere competenza ad esprimere parere, dichiarando ad ogni modo di condivide-
re l’intervento in progetto, 

b) il S.I.I.T. Opere Marittime, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 4246/560 del 
3/04/06,

c) il Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno, che ha successivamente comunicato con 
nota prot. 1461 del 9/05/2006 “che i lavori di che trattasi esulano dalle competenze di questo 
consorzio”,

d) la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Caserta che ha dato in seguito il proprio nulla osta 
con nota prot. 10958 del 17/05/2006, 

e) l’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, che ha poi espresso in sede di Comitato 
Istituzionale del 2/10/2006 parere di massima favorevole al progetto, con la prescrizione di ade-
guarlo attraverso uno studio idraulico-meteo-marino, da realizzarsi in base a quanto previsto dal-
le “Linee guida per la progettazione di opere di ingegneria costiera” allegate alle “Misure di tutela 
per la salvaguardia delle coste” adottate con delibera del proprio Comitato Istituzionale nella se-
duta del 2/04/2004; 

- in relazione alla realizzazione dell’intervento in questione l’A.G.C. 14 – Settore 03 ha comunicato 
l’insussistenza di motivi ostativi con nota prot. 0430679 del 16/05/2006; 

- la Commissione VIA nella seduta del 23/05/2006 sulla base della relazione di Valutazione di Inci-
denza ha espresso parere favorevole all’intervento in parola; 

 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Qualità della Vita con nota 
prot. 18915/QdV/DI/VII del 27/09/2006 ha comunicato che, in base alle risultanze del Piano di Ca-
ratterizzazione dei fondali del sito di intervento, “i sedimenti caratterizzati non risultano contaminati 
e quindi l’eventuale movimentazione, dal punto di vista della cessione di contaminanti, non provoca 
effetti avversi all’ambiente marino circostante”, richiedendo di condurre comunque le attività previste 
per realizzare le opere di difesa della costa, riducendo al minimo l’intorbidimento della colonna 
d’acqua;

CONSIDERATO CHE 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), emanato in attuazione delle diret-
tive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed entrato in vigore il 1° luglio 2006, rappresenta il nuovo riferimento 
per la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- l’entrata in vigore di alcuni istituti, tra cui la liberalizzazione dell’appalto intergrato nei settori ordinari, 
di cui all’art. 53, commi 2 e 3, del suddetto D.L.vo n. 163/2006, è stata rinviata al 1° febbraio 2007 
dal D.L. n. 173/2006 (milleproroghe), convertito in Legge 12 luglio 2006, n. 228; 

- fino al 1° febbraio 2007 alle materie per cui è disposta la proroga si applica la normativa previgente, 
ovvero la L. n. 109/94 (Merloni) e s.m.i. ed il relativo regolamento D.P.R. n. 554/99; 

- il RUP ha fatto rilevare in allegato al verbale di validazione del progetto definitivo, in ordine alle esi-
genze tecniche, organizzative ed economiche che l’opera: 

- ha un costo superiore al 60% del valore dei lavori posti a base d’appalto, 
- prevede l’esecuzione dei lavori in luoghi che presentano difficoltà logistiche e particolari pro-

blematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali, 
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- comporta il ricorso a tecniche e/o procedure costruttive comuni, ma non usuali, per le quali 
può essere determinante il contributo di esperienza ed organizzazione dell’impresa esecutrice 
dei lavori nella scelta di tecnologie realizzative e cantieristiche, al fine di ridurre le interferenze 
con la viabilità di terra e di mare ed i rischi di ritardi nella esecuzione delle opere per avverse 
condizioni meteo-marine, nonché nell’individuazione di cave adeguatamente analizzate e sele-
zionate per l’utilizzo di materiali con caratteristiche idonee all’inserimento nel delicato sistema 
fisico ambientale in cui l’opera è prevista; 

- in base a quanto fatto rilevare dal R.U.P., per la realizzazione delle opere in progetto sussistono le 
condizioni per il ricorso alla procedura di appalto integrato previste dall’articolo 19, comma 1, lettera 
b), punto 1, della L. 109/94 e s.m.i.; 

- alla prescrizione, di cui al parere del Comitato Istituzionale del 2/10/2006 dell’Autorità di Bacino 
Nord Occidentale della Campania, si farà fronte nell’ambito dell’appalto integrato a cura dell’impresa 
aggiudicataria, come previsto nel Capitolato speciale di appalto;

- lo Schema di Contratto ed il Capitolato Speciale di Appalto sono stati redatti sulla base degli schemi 
sui quali è stato acquisito il parere  dell’Avvocatura Regionale n. 0979319 del 28/11/2005, relativo al 
progetto Definitivo dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti della collina di Depugliano;

RITENUTO 
di dover procedere alla approvazione del progetto definitivo, costituito dai seguenti elaborati e contraddi-
stinto dal sotto riportato quadro economico: 

Relazioni:

R.0 - Elenco elaborati 
R.1 - Relazione descrittiva 
R.2 -  Relazioni tecnica e di calcolo 
R.3 -  Disciplinare elementi tecnici 
R.4 -  Relazione per la valutazione di incidenza. (D.P.R. 357/97 e 120/03) 
R.5 -  Relazione per la Verifica dell'Assoggettamento alla procedura di V.I.A. Regionale (Art. 1, 

comma 6 del D.P.R. 12 aprile 1996) 
R.6 -  Documentazione fotografica 
R.7 -  Relazione Geologica 

Elaborati Economici: 

E.1 -  Elenco Prezzi e relative analisi 
E.2 -  Computo metrico 
E.3 -  Quadro economico 
E.4 -  Schema di contratto 
E.5 -  Capitolato speciale d’appalto  

Elaborati grafici: 

Inquadramento generale 
Tav. G. 1 Corografia e settore di traversia 1: 250.000 
Tav. G. 2 Planimetria di stato attuale 1: 10.000 
Tav. G. 3 Planimetria di stato attuale - Zona di intervento 1: 5.000 

Opere di difesa della costa 
Tav. OD.1 Planimetria di progetto 1: 2.000 
Tav. OD.2 Planimetria di tracciamento 1: 2.000 
Tav. OD.3 Sezioni tipo 1: 100 
Tav. OD.4 Sezioni correnti da 1 a 24 1: 200 
Tav. OD.5 Sezioni correnti da 25 a 49 1: 200 

Opere di riqualificazione ambientale
Tav. OR .1 Planimetria stato dei luoghi e di progetto – Zona stabilimenti 

balneari 
1.500
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Tav. OR .2 Planimetria stato dei luoghi e di progetto – Zona Cittadella 1.500 
Tav. OR .3 Interventi di progetto  Varie  

Quadro economico: 

A Lavori e Attività di progettazione in appalto 
A.1.1 Lavori a corpo  

3.755.644,66 
A.1.2 a dedurre oneri per la sicurezza - 

37.184,60 
A.1 Importo soggetto a ribasso  

3.718.460,06 

A.2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
37.184,60 

A.2.2 Compenso per la progettazione non soggetto a ribasso  
241.660,00 

A.2 Importo non soggetto a ribasso  
278.844,60 

A.3 SOMMANO A BASE D'APPALTO  
3.997.304,66 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto  

-
B.2 Indagini geologiche, geotecniche e geomarine   

20.000,00 
B.3 Acquisizione di aree ed immobili  

-
B.4 Imprevisti  

185.923,00 
B.5 Fondo per accordi bonari ed accantonamento  

111.553,80 
B.6 Spese generali  
B.6.1 Rilievi, accertamenti e indagini  

40.000,00 
B.6.2 Allacciamenti a pubblici servizi  

-
B.6.3 Spese tecniche relative al R.U.P., alla progettazione, 

alle attività preliminari, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione dei lavori, al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera 
e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

                
59.959,57

B.6.4 Accantonamento dello 0,5 % per le attività di istituto dei 
funzionari regionali 18.592,30 

B.6.5 Spese per attività di consulenza e supporto  
100.000,00 

B.6.6 Spese per commissioni giudicatrici  
15.000,00 

B.6.7 Spese per pubblicità  
5.000,00

B.6.8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecni-
che previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

30.000,00 

 Totale Spese Generali  
268.551,87 

B.7 I.V.A. al 20% su lavori, imprevisti, somme a disposizio-
ne 916.666,67 
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI-
STRAZIONE 1.502.695,34 

TOTALE PROGETTO 
5.500.000,00 

VISTO
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti) e, in particolare, l’articolo 122, re-

lativo alla disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia; 

- la Legge del 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i. e, in particolare, l’articolo 19 comma 1 lett.b), punto 1, 
relativo all’appalto integrato;

- la Legge del 7 agosto 1991, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Delibera di Giunta Regionale 12 gennaio 2001, n. 100; 

- la Delibera di Giunta Regionale 28 luglio 2005, n. 1001; 

- l’Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo, sottoscritto in data 5 agosto 2005; 

- il Decreto Dirigenziale del Responsabile dell’APQ n. 778 del 10/11/2005 di Assegnazione Program-
matica del Finanziamento; 

- le risultanze della Conferenza dei Servizi del 3/04/2006; 

- i pareri favorevoli o di non competenza degli enti assenti alla suddetta seduta di Conferenza dei Ser-
vizi del 3/04/2006 ed in particolare il parere favorevole con prescrizione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale espresso nella seduta del 2/10/2006; 

- il verbale di validazione del progetto definitivo (contenente in allegato le indicazioni del R.U.P., rese 
ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 554/99, sulle procedure per l’affidamento dei lavori), da-
tato 6/10/2006, redatto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99, dal R.U.P. e trasmesso al Re-
sponsabile dell’APQ Difesa Suolo con nota prot. 9851 del 11/10/06; 

La Giunta, all’unanimità 

DELIBERA 

Per le motivazioni precedentemente espresse e che qui si intendono tutte riportate e trascritte: 

1. Di approvare il progetto definitivo delle “Opere di difesa delle coste e di riqualificazione ambientale 
del Litorale Domitio – I stralcio”, costituito dagli elaborati indicati analiticamente nella parte narrativa, 
che qui si intendono ripetuti e il cui quadro economico è quello di seguito riportato: 

A Lavori e Attività di progettazione in appalto 
A.1.1 Lavori a corpo  

3.755.644,66 
A.1.2 a dedurre oneri per la sicurezza - 

37.184,60 
A.1 Importo soggetto a ribasso  

3.718.460,06 

A.2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
37.184,60 

A.2.2 Compenso per la progettazione non soggetto a ribasso  
241.660,00 

A.2 Importo non soggetto a ribasso  
278.844,60 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 29 OTTOBRE 2007



A.3 SOMMANO A BASE D'APPALTO  
3.997.304,66 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto  

-
B.2 Indagini geologiche, geotecniche e geomarine   

20.000,00 
B.3 Acquisizione di aree ed immobili  

-
B.4 Imprevisti  

185.923,00 
B.5 Fondo per accordi bonari ed accantonamento  

111.553,80 
B.6 Spese generali  
B.6.1 Rilievi, accertamenti e indagini  

40.000,00 
B.6.2 Allacciamenti a pubblici servizi  

-
B.6.3 Spese tecniche relative al R.U.P., alla progettazione, 

alle attività preliminari, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione dei lavori, al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera 
e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

                
59.959,57  

B.6.4 Accantonamento dello 0,5 % per le attività di istituto dei 
funzionari regionali 18.592,30 

B.6.5 Spese per attività di consulenza e supporto  
100.000,00 

B.6.6 Spese per commissioni giudicatrici  
15.000,00 

B.6.7 Spese per pubblicità  
5.000,00

B.6.8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecni-
che previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

30.000,00 

 Totale Spese Generali  
268.551,87 

B.7 I.V.A. al 20% su lavori, imprevisti, somme a disposizio-
ne 916.666,67 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI-
STRAZIONE 1.502.695,34 

TOTALE PROGETTO 
5.500.000,00 

2. Di dare mandato al Responsabile dell’APQ Difesa Suolo di provvedere a tutti gli atti consequenziali 
e, in particolare, ad attivare le procedure per l’affidamento dei lavori; 

3. Di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell’AGC 05 - Responsabile dell’APQ “Difesa 
Suolo” e al BURC per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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