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DECRETO DIRIGENZIALE N. 73 del 17 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO 
MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Approvazione verbale 
di gara Ambito vesuviano porti di Portici, Torre Annunziata e Torre del Greco manutenzione im-
pianti di pubblica illuminazione portuale. 

PREMESSO: 
- che con  D.D. n. 137 del 20/12/2006 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di manu-

tenzione ordinaria e verifiche periodiche agli impianti di pubblica illuminazione portuale per 
l’ambito Vesuviano: porti di Portici, Torre Annunziata e Torre del Greco, per un importo comples-
sivo di €. 70.884,50 di cui  €. 56.551,00 per lavori, €. 1.749,00 per oneri di sicurezza, €. 50,00 per 
contributo Autorità per la vigilanza sui LL.PP. , €. 11.660,00  per IVA, €. 874,50 per spese tecni-
che;

- che con D.D. n. 9 del 26/03/2007 è stato approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di 
cui trattasi; 

- che con D.D. n. 33 del 23/4/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in que-
stione;

PREMESSO altresì  
- Che, ai fini della individuazione del contraente cui affidare i lavori in oggetto, con il richiamato de-

creto dirigenziale n. 33 del 23/4/2007 è stato scelto il criterio della procedura negoziata di cui 
all’art. 125, comma 1, lett. b) e comma 8 del D. Lgs. n. 163/06, disponendo la partecipazione alla 
predetta procedura di n. 15 operatori economici in possesso dei requisiti di legge, scelti 
dall’elenco esistente agli atti del Settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità 
di trattamento; 

- Che con il medesimo decreto è stato demandato al responsabile del procedimento, nominato con 
o.d.s. n. 38 del 18/12/06, l’espletamento della procedura negoziata di cui sopra, ai sensi degli 
artt. 125, comma 2 e 10, comma 2 del D.lgs. n. 163/06; 

- Che con atto prot. n. 449777 del 18/05/2007 il Responsabile Unico del Procedimento ha delegato 
all’espletamento della procedura il geom. Antonio Stanziano, responsabile dell’Ufficio Gare e 
Contratti del Settore Demanio Marittimo 

PRESO ATTO 
- che in data 14/06/2007 è stata avviata la procedura negoziata di cui all’art. 125, comma 1, lett. b) 

e comma 8 del D. Lgs. n. 163/06; 
- che nei termini sono pervenute n. 7 (sette) offerte; 
- che delle operazioni di gara è stato redatto formale verbale con provvisoria aggiudicazione 

all’impresa ICO.STRADE S.r.l. – P. IVA: 02692890656 con sede in San Rufo (SA) alla Via Fon-
tana del Vaglio n. 10 con il ribasso offerto del 7,10%; 

CONSIDERATO:
- che con fax prot. n. 554860 del 20/06/2007 la Stazione Appaltante ha richiesto alla impresa ag-

giudicataria in via provvisoria la documentazione necessaria per la successiva stipula del contrat-
to;

- che la richiesta documentazione è stata trasmessa dalla impresa aggiudicataria con nota acquisi-
ta in data 03/07/2007 al n. 597294 di protocollo; 

- che la documentazione è completa e conforme alle prescrizioni di legge;  

RITENUTO 
- per quanto sopra, di poter procedere alla approvazione del verbale di gara inerente la procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche agli im-
pianti di pubblica illuminazione portuale dell’ambito Vesuviano: porti di Portici, Torre Annunziata e 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 16 AGOSTO 2007

Torre del Greco, espletata in data 14/6/07, allegato al presente atto di cui costituisce parte inte-
grante e sostanziale; 

- per l’effetto, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.L.gs. n. 163/06, di dover aggiudicare in via defini-
tiva alla impresa ICO.STRADE S.r.l. – P. IVA: 02692890656 con sede in San Rufo (SA) alla Via 
Fontana del Vaglio n. 10 la gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, con il ribasso offerto 
del 7,10%; 

VISTI:
- il D.P.R. n. 554/99; 
- il D.Lgs. n. 163/06 
- il decreto dirigenziale n. 137 del 20/12/2006; 
- il decreto dirigenziale n. 9 del 26/03/2007; 
- il decreto dirigenziale n. 33 del 23/04/2007. 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’Ufficio Gare e Contratti del Settore Demanio Marittimo, Porti, 
Aeroporti ed Opere Marittime, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal 
Responsabile del Procedimento che è allegata al presente provvedimento; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

- di approvare il verbale di gara inerente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ma-
nutenzione ordinaria e verifiche periodiche agli impianti di pubblica illuminazione portuale 
dell’ambito Vesuviano: porti di Portici, Torre Annunziata e Torre del Greco, redatto in data 
14/6/07, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di aggiudicare in via definitiva alla impresa ICO.STRADE S.r.l. – P. IVA: 02692890656 con sede 
in San Rufo (SA) alla Via Fontana del Vaglio n. 10 la gara per l’affidamento dei lavori di cui trat-
tasi, con il ribasso offerto del 7,10%; 

- di inviare copia del presente atto al Coordinatore dell’A.G.C. 14 –Trasporti e Viabilità e al Settore 
Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 

                 arch. Massimo Pinto 
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