
DECRETO DIRIGENZIALE N. 245 del 28 maggio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVE-
DITORATO ED ECONOMATO - Proc. n.544.08.Procedura aperta per l'affidamento dei alvori di 
completamento della Testata Nord del Parco Urbano di Scampia, sito in Napoli Viale della Resi-
stenza - Piazzale Grandi  Eventi. Aggiudicazione definitiva. 

PREMESSO 
 
 che con decreto dirigenziale del Settore Demanio e Patrimonio n. 334 del 18/10/2007 è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di completamento della Testata Nord del Parco 
Urbano di Scampia, sito in Napoli - Viale della Resistenza - Piazzale Grandi Eventi”, trasmesso con 
nota del Settore Provveditorato ed Economato prot. n. 2007.0838066 del 5/10/2007; 

 che il quadro economico dei lavori ammonta ad € 159.499,18, di cui € 122.300,97 per l’esecuzione 
dei lavori; 

 che con il citato decreto dirigenziale n. 334 del 18/10/2007 è stato, tra l’altro, dato mandato al Settore 
Provveditorato ed Economato di dare esecuzione ai lavori, previa acquisizione delle necessarie 
approvazioni previste dall’art. 4, comma 3, del contratto di comodato d’uso stipulato con il Comune di 
Napoli in data 28/6/2007; 

 che con nota prot. n. 2007.0893143 del 22/10/2007 il Settore Provveditorato ed Economato ha 
chiesto al Settore Demanio e Patrimonio, presso il quale a quella data risultava incardinato il Servizio 
Gare ed Appalti, di esperire la gara per l’affidamento dei lavori, impegnandosi ad acquisire le 
autorizzazioni di rito; 

 che con decreto dirigenziale del Settore Demanio e Patrimonio n. 7 del 31/12008 è stata indetta 
procedura aperta, ai sensi dell’art 55 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, per l’affidamento dei 
lavori in oggetto; 

 che con il medesimo decreto è stato demandato al Servizio Gare ed Appalti del Settore Demanio e 
Patrimonio l’espletamento della procedura di gara; 

 che con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 223 del 1/2/2008, il Servizio Gare ed 
Appalti, unitamente alle relative competenze, è stato trasferito dal Settore 01 “Demanio e Patrimonio” 
al Settore 02 “Provveditorato ed Economato”; 

 che, pertanto, l’espletamento della gara è stato curata dal Settore Provveditorato ed Economato, 
presso il quale risulta attualmente incardinato il Servizio Gare ed Appalti; 

 che il bando di gara, approvato con il sopra richiamato decreto dirigenziale n. 7 del 31/12/08, è stato 
pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 19 del 13/2/2008 e in maniera integrale sul B.U.R.C. n. 7 del 
18/2/2008; 

 che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 18/3/2008; 
 che entro il predetto termine sono pervenute n. 14 (quattordici) offerte; 
 che con decreto dirigenziale n. 74 del 31/3/2008 è stata nominata la Commissione di gara; 
 che la Commissione si è riunita nelle sedute del 7/4/2008, 14/4/2008, 21/4/2008 e 29/4/2008; 
 che nella seduta del 29/4/2008, operata l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai 

sensi degli artt. 86, comma 1, e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 6, comma 8, del 
bando di gara, la Commissione ha stilato la seguente graduatoria finale: 

 
1° EURO APPALTI s.r.l.      34,313 
2° Soc. Coop. ITALIA 90      34,11337 
3° Soc. Coop. LA FAVORITA 81     33,895 
4° Soc. Coop. SA.GE. Impianti     33,7654 
5° Società GE.MA. Impianti s.a.s.     33,537 
6° Impresa Edile EDIL ZINNO     30,888 
7° I.T.A. s.r.l. Impianti Tecnologici Avanzati   29,71 
8° Impresa TEC.SP.ED. s.a.s. di G. Petito & C.   23,451 
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 che, pertanto, la Commissione ha dichiarato aggiudicatario provvisorio la “EURO APPALTI S.r.l.” con il 
ribasso percentuale offerto del 34,313 % (trentaquattro virgola trecentotredici %); 

 
CONSIDERATO 
 che sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti e sulle dichiarazioni rese dai concorrenti 

collocatisi al primo e secondo posto in graduatoria; 
 che occorre prendere atto dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 7/4/2008, n. 2 del 

14/4/2008, n. 3 del 21/4/2008 e n. 4 del 29/4/2008; 
 che occorre approvare la graduatoria finale, come desumibile dagli atti della Commissione; 
 che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della “EURO APPALTI S.r.l.”, con il ri-

basso percentuale offerto del 34,313 % (trentaquattro virgola trecentotredici %); 
 che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace 

solo dopo la verifica del possesso, da parte dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti e dei presuppo-
sti, compresa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, necessari ai fini della stipula del 
contratto e dell’esecuzione dei lavori; 

 
PRESO ATTO 
 che con decreto dirigenziale del Settore Demanio e Patrimonio n. 334 del 18/10/2007 si è previsto di 

far fronte agli oneri per l’esecuzione dei lavori, compresi imprevisti, spese tecniche e spese per la 
pubblicità, impegnando la somma di € 159.499,18 sul capitolo 192  

 dell’esercizio finanziario 2007, U.P.B. 6.80.221, codice SIOPE 2109, impegno definitivo n. 
5278/07; 

 
VISTI   
 la L.R. n. 3 del 27.02.07, che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania; 
 il D.P.R. n. 554/1999 del regolamento di attuazioine della Legge Quadro in materia di lavori pubblici;  
 la Delibera di G.R. n.167 del 21.01.08  di conferimento dell’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 10; 
 la Delibera di G.R. n.168 del 21.01.08, di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 02 

dell’A.G.C. 10; 
 la L.R n. 1 del 30.01.08 avente ad oggetto “Disposizione del Bilancio annuale e pluriennale della Re-

gione Campania”; 
 la L.R n. 2 del 30.01.08 avente ad oggetto” Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 

finaziario 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010”; 
 la Delibera di  G.R. n.  223 del 1.02.08  con cui il Servizio Gare ed Appalti viene spostato dal Settore 

01 Demanio e Patrimonio al Settore 02 Provveditorato ed Economato, e rinumerato Servizio 04; 
 Vista la D.G.R. n. 308 del 15.02.08 con ala quale è stato approvato il Bilancio Gestionale 2008, ai sensi 

dell’art.21 della L.R. 30Aprile 2002,.n.7, pubblicata sul B.U.R.C numero speciale del 29.02.08; 
 Visto, altresì, il Decreto Dirigenziale n.1 del 5.02.08 con cui  il Coordinatore dell’A.G.C. 10, ha delegato 

al  Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato  l’assolvimento di tutti gli adempimenti e 
l’adozione dei provvedimenti previsti dalla L.R. n.7  del 30.04.02 circa l’assunzione di impegni di spesa 
e di liquidazione;              

 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Gare ed Appalti del Settore Provveditorato ed Economato, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo in qualità di 
responsabile del procedimento 
 

DECRETA 
 
per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato 
 
 di prendere atto dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 7/4/2008, n. 2 del 14/4/2008, n. 3 del 

21/4/2008 e n. 4 del 29/4/2008; 
 di approvare la seguente graduatoria finale, come desumibile dagli atti della Commissione: 
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1° EURO APPALTI s.r.l.      34,313 
2° Soc. Coop. ITALIA 90      34,11337 
3° Soc. Coop. LA FAVORITA 81     33,895 
4° Soc. Coop. SA.GE. Impianti     33,7654 
5° Società GE.MA. Impianti s.a.s.     33,537 
6° Impresa Edile EDIL ZINNO     30,888 
7° I.T.A. s.r.l. Impianti Tecnologici Avanzati   29,71 
8° Impresa TEC.SP.ED. s.a.s. di G. Petito & C.   23,451 
 

 di aggiudicare, in via definitiva, la gara avente ad oggetto i “lavori di completamento della Testata 
Nord del Parco Urbano di Scampia, sito in Napoli - Viale della Resistenza - Piazzale Grandi Eventi”, 
alla società “EURO APPALTI S.r.l.”, con sede legale in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30 e sede 
operativa in Afragola (Na) alla Via Dario Fiore n. 15, C.F. e P.IVA 07354650637, con il ribasso per-
centuale offerto del 34,313 % (trentaquattro virgola trecentotredici %); 

 di precisare che l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso, da parte 
dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti e dei presupposti, compresa la veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di gara, necessari ai fini della stipula del contratto e dell’esecuzione dei lavori; 

 di incaricare il Servizio Gare ed Appalti di comunicare l’aggiudicazione agli interessati ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006; 

 di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative: 
o all’A.G.C. 02 - Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - Archiviazione decreti 

dirigenziali” per i successivi adempimenti; 
o al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania” per la pubblicazione; 
o al Settore “Demanio e Patrimonio” per gli adempimenti conseguenti all’aggiudicazione 

definitiva; 
o all’Assessore al Demanio e Patrimonio per opportuna conoscenza. 

 
 
Dott. Silvio Marchese 
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REGIONE CAMPANIA 
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  

 
ESITO DI GARA 

 

 

Stazione appaltante: Regione Campania – Settore Provveditorato ed Economato   

Tipo di procedura: procedura aperta 

Oggetto: Proc. n. 544/08. Affidamento dei  lavori di completamento della Testata Nord del Parco 

Urbano di Scampia, sito in Napoli al Viale della Resistenza –Piazzale Grandi Eventi. 

Importo dei lavori: Euro 123.226,00 comprensivo di oneri per la sicurezza (IVA esclusa). 

Data di pubblicazione: GURI n. 19 del 13/02/2008  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso . 

Numero di offerte ricevute: 14   

Ditta aggiudicataria: EURO APPALTI s.r.l con sede in Napoli Piazza  Dei Martiri,30 con ribasso 

del 34,313 

Data di aggiudicazione: 28.05.08 

 

Il Dirigente del Settore Dott.Silvio Marchese  
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