
DECRETO DIRIGENZIALE N. 181 del 12 novembre 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 nonché opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi ricadenti nel territorio 
dei Comuni della Provincia di Napoli, escluso Napoli. 

PREMESSO CHE 

 con decreto dirigenziale n. 61 del 02/04/2007 e successivo decreto n. 82 del 22/05/2007 di ria-
pertura dei termini è stata avviata la procedura di gara per l’appalto mediante asta pubblica dei 
lavori di  manutenzione del territorio per l'eliminazione degli illeciti edilizi caratterizzati da manu-
fatti realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, ecc., eventuale rimozione e trasporto a disca-
rica delle macerie nonche' opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi ricadenti nel 
territorio dei Comuni della Provincia di Napoli, escluso Napoli, per un importo complessivo di eu-
ro 783.400,00 (settecentottantatremilaquattrocento/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 n.116 del 11/07/2007;

 che nella seduta del 31 ottobre 2007 di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la 
Commissione aggiudicatrice provvedeva a dichiarare aggiudicataria provvisoria l’impresa Cremi-
sini & Figli srl con sede in Ponte Galeria (RM) alla Via della Muratella, 49 P.IVA 05341221009, 
rappresentata dal sig. Cremisini Claudio nato a Roma il 01/04/1959, che offriva un ribasso del 
27,011%; come seconda classificata si classificava l’impresa TECO srl Servizi Ambientali con 
sede in Via Roma, 286 Teverola (CE) P.IVA 01910150612 rappresentata dalla sig.ra Molitierno 
Anna nata ad Aversa (CE) il 01/01/1935, che offriva un ribasso del 26,592%;

CONSIDERATO CHE 
 la suddetta ditta Cremisini & Figli srl ha già partecipato ad una gara analoga indetta dallo scriven-

te Settore con Decreto Dirigenziale n. 4 del 24/01/2007; 
 a seguito dell’espletamento della procedura di gara relativa al bando indetto con il suddetto De-

creto Dirigenziale n. 4 del 24/01/2007 la stessa ditta Cremisini & Figli srl, con Decreto Dirigenzia-
le n.105 del 27/06/2007, veniva dichiarata aggiudicataria della gara; 

 lo scrivente Settore, ai fini dell’affidamento definitivo dei lavori di cui al citato Decreto Dirigenziale 
n.105 del 27/06/2007, ha acquisito, in data 08/06/2007 al n. prot. 518252, la documentazione ri-
chiesta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2007 attestante il possesso dei requisiti di ordine ge-
nerale e tecnico-economico-organizzativo richiesti nel Bando di gara, consistente in: 

- certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 
05/06/2007; 

- dichiarazione da cui si evince l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12.3.99 n. 68, o 
di non essere sottoposto agli obblighi della suddetta legge; 

- attestato SOA emesso in data 11/04/2006 e con scadenza 26/03/2008; 
- certificato generale del Casellario Giudiziale e quello dei carichi pendenti riguardanti il di-

rettore tecnico ed i soggetti muniti di potere di rappresentanza aggiornato alla data del 
06/06/2007; 

 nonché l’informativa Antimafia, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.252/1998, della Prefettura di 
Roma, trasmessa con nota n.13690 del 26/06/2007 e acquisita al prot. regionale n.754224 del 
07/09/2007;
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RILEVATO CHE
 la suddetta documentazione, già acquisita dallo scrivente Settore, attestante il possesso da parte 

della ditta Cremisini & Figli srl di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appal-
ti pubblici, è tuttora in corso di validità; 

RITENUTO  
 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 della Provincia di Napoli, escluso Napoli alla ditta Cremisini & Figli 
srl con sede in Ponte Galeria (RM) alla Via della Muratella, 49 P.IVA 05341221009, rappresenta-
ta dal sig. Cremisini Claudio nato a Roma il 01/04/1959 per un importo di euro 638.286,00 (com-
prensivo di I.V.A.) calcolato sulla base del Quadro Economico dell’intervento allegato al bando di 
cui al Decreto Dirigenziale n. 61 del 02/04/2007; 

VISTO
 il Decreto n. 578 del 25/07/2007 del Coordinatore dell’A.G.C. Governo del territorio, tutela be-

ni, paesistico-ambientali e culturali, con il quale vengono delegati poteri gestionali al Dirigente 
dello scrivente Settore; 

 il Decreto Dirigenziale n. 105 del 27.06.2007; 
 il Decreto Dirigenziale n. 61 del 02.04.2007; 
 il Decreto Dirigenziale n. 82 del 22.05.2007; 
 il D.Lgs. 163/06; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e confermate, di : 

 procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione del territorio per l’eliminazione degli il-
leciti 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 della Provincia di Napoli, 
escluso Napoli alla ditta Cremisini & Figli srl con sede in Ponte Galeria (RM) alla Via della 
Muratella, 49 P.IVA 05341221009, rappresentata dal sig. Cremisini Claudio nato a Roma il 
01/04/1959 per un importo di euro 638.286,00 (comprensivo di I.V.A.) calcolato sulla base 
del Quadro Economico dell’intervento allegato al bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 61 
del 02/04/2007; 

 far gravare l’onere dell’importo di Euro 638.286,00 in favore della ditta Cremisini & Figli srl 
sulla quota rotativa del Capitolo 5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto residui del Bilancio ge-
stionale 2007, a valere sull’impegno n. 778/07 assunto con proprio Decreto n. 56 del 
29/03/2007; 

 di stabilire che la liquidazione della somma di Euro 638.286,00 in favore della ditta Cremi-
sini & Figli srl avverrà con successivi Decreti Dirigenziali; 

 di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.I e sui quotidiani “Il Mattino” e “la Repubblica” 
degli avvisi degli esiti di gara; 

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

                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                    Ing.Bartolomeo Sciannimanica 
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Giunta Regionale della Campania   
Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - 

Settore Urbanistica 

ESITO DI GARA - Lavori di manutenzione del territorio per l’eliminazione degli illeciti edilizi caratte-
rizzati da manufatti realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, ecc., eventuale rimozione e tra-
sporto a discarica delle macerie nonché opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi 
ricadenti nel territorio dei Comuni della Provincia di Napoli, escluso Napoli. 

Stazione appaltante: Regione Campania – Settore Urbanistica 

Tipo di procedura: procedura aperta 

Oggetto: Lavori di manutenzione del territorio per l’eliminazione degli illeciti edilizi caratterizzati da manufat-
ti realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, ecc., eventuale rimozione e trasporto a discarica delle ma-
cerie nonché opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi ricadenti nel territorio nel territorio 
dei Comuni della Provincia di Napoli, escluso Napoli. 

Importo a base di gara: Euro 783.400,00 comprensivo di oneri per la sicurezza (IVA esclusa). 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

Numero di offerte ricevute: 5 (tutte ammesse) 

Ditta aggiudicataria: CREMISINI e Figli con sede in Ponte Galeria (RM) alla Via della Muratella, 49  con 
ribasso del 27,011%. 

Data di aggiudicazione: 12/11/2007. 

Il Dirigente del Settore Ing. Bartolomeo Sciannimanica 

Il R.U.P. Ing. Salvatore Giordano (tel. 081.7969501) 
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