
DECRETI DI ALTRI ENTI

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL F. SELE “ PROGETTO FOCE SELE” - Decreto
N. 203 del 16 novembre 2007 - Affidamento alla Società RH WALLINGFORD Ltd del “Servizio di rilevamen-
to topo/batimetrico e caratterizzazione sedimentologica del litorale della foce del F. Sele” per la realizzazione
del Progetto Foce Sele: “Studio e monitoraggio del litorale della foce del fiume Sele”- POR Campania
2000-2006, misura 1. 5, azione d).

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso

- che il Progetto Foce Sele: “studio e monitoraggio del litorale della foce del Sele”, da realizzarsi con i fondi del
POR Campania 2000-2006, misura 1.5, azione d), è stato redatto dalla Segreteria Tecnico Operativa, su incarico del
Segretario Generale, con decreto n. 157/06;

- che il citato progetto è stato approvato dal Comitato Istituzionale, con deliberazione n. 9 del 9 novembre
2006;

- che con decreto n. 176 /06 è stato approvato il bando di avviso pubblico per costituire un elenco ristretto -
Short List - di esperti idonei e imprese e/o istituti di ricerca per fornire l’assistenza tecnica alla realizzazione del
progetto, secondo le modalità del Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi del POR Campania
2000-2006 (deliberazione della Giunta Regionale n.665/05, pubblicata sul BURC. n. 35 del 18 luglio 2005);

- che il citato avviso è stato pubblicato sul BURC n. 57 dell’11 dicembre 2006 e sul sito internet dell’Autori-
tà di bacino Interregionale del fiume Sele;

- che con decreto n.31 del 31 gennaio 2007, pubblicato sul BURC n.10 del 12 febbraio 2007, è stato reso
noto l’elenco in ordine alfabetico degli idonei e dei non idonei alle Short list, così come determinato dalla Com-
missione Tecnica di selezione, nominata con decreto del Segretario Generale n.178/06;

- che, ai sensi dell’art. 5, punto b) dell’avviso pubblico, l’Autorità di Bacino ha integrato la procedure di se-
lezione delle imprese e/o istituti di ricerca anche attraverso la valutazione di preventivi di spesa tecnico-econo-
mica.

Considerato

- che l’offerta e la relazione metodologica di indagine proposta della Società WALLINGFORD è corri-
spondente a quanto richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento su proposta della Direzione lavori con
nota n.1902 del 30 ottobre 2007.

DECRETA

Ritenuto tutto quanto in motivazione parte integrante del presente dispositivo,

- di approvare la proposta tecnico-economica e la relazione metodologica di indagine per il “Servizio di ri-
levamento topo/batimetrico e caratterizzazione sedimentologica ” del litorale del F.Sele, pervenuta con nota n.
L04_10-07del 7 novembre 2007 .

- di affidare alla società RH Wallingford Ltd.,Howbery Park, Wallingford, Oxon ox10 8ba,UK, in applica-
zione dell’art. 6 punto d) del Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi (aggiornato con delibe-
razione di G.R. n.1341 del 20 luglio 2007 pubbl. sul BURC. n.48 del 3 settembre 07), la realizzazione del Servizio
di rilevamento topo/batimetrico e caratterizzazione sedimentologica per la realizzazione del progetto Foce
Sele.

La Società RH WALLINGFORD Ltd, sottoscriverà con l’Autorità di bacino interregionale del fiume
Sele, un contratto per l’ importo omnicomprensivo pari a 100.000,00 euro (centomila/00) non soggetto ad IVA,
ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 633/1972.

- di pubblicare il presente atto sul BURC e sul sito internet dell’Autorità di Bacino Interregionale del F.
Sele (www.abisele.it).

- di notificare il presente decreto alla HR Wallingford ltd., ai Direttori dei Lavori, ai componenti dell’Ufficio
Direzione Lavori e per il seguito di competenza agli Uffici di questa Autorità di Bacino: Ufficio Amministrazione
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e Contabilità, Economato e Bilancio. Ufficio Piani e Programmi, Ufficio Studi e Documentazione, Ufficio
AA.GG. Legislazione e Stampa che provvederà alla pubblicazione nel BURC.

16 novembre 2007

Resp. Servizio Piani e Programmi
Arch. Amelia Caivano

Dr. Nunzio Di Giacomo
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