n. 14 del 20 Febbraio 2017

Decreto Dirigenziale n. 28 del 14/02/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 5 - UOD Centro Funz Previs, Prevenz e Monitor Rischi e allertam ai fini pc
SIL

Oggetto dell'Atto:
CONTRATTO REP. N. 13912 DEL 15/01/2007, ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 14089 DEL
08/04/2008 E ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 30/07/2015 RELATIVO ALL'APPALTO
INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI E
DELLE OPERE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
"ESPANSIONE ED INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE DI MONITORAGGIO
METEOPLUVIOIDROMETRICO IN TEMPO REALE DEL CENTRO FUNZIONALE DELL'EX
SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. nell’ambito del previgente ordinamento regionale, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2067
del 12/11/2004 è stato approvato il Progetto definitivo di “Espansione ed integrazione funzionale
della rete di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale”, con annessi allegati, da
attuare tramite la procedura di affidamento dell’ appalto integrato,di cui all’art. 19 comma 1, lett. B
della L.n. 109/94 e s.m.i, con procedura di pubblico incanto e criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari di cui all’art.21 co. 1 lett.c della medesima
legge, per un importo complessivo di € 6.192.000,00 di cui € 5.009.161,92 per lavori da appaltare
ed € 1.182.838,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
b. a seguito dell’indizione ed esperimento delle procedure di gara, con Decreto Dirigenziale n. 253
del 20 dicembre 2006 dell’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio
dell’Area G.C. 05, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per
l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e delle opere necessarie per
la realizzazione del progetto alla Società Vitrociset S.p.A., con sede legale in Via Tiburtina 1020 –
Roma, per l’importo offerto di € 3.531.945,58, corrispettivo di un ribasso d’asta del 27,375% e in
data 15 gennaio 2007 è stato stipulato il contratto d’appalto originario, rep. n. 13912/2007;
c. con il citato Decreto n. 253/2006 di aggiudicazione della gara d’appalto, è stato altresì disposto
che alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento provvede il Dirigente dell’ex Settore
Regionale di Protezione civile, nonché Responsabile della Misura 1.6 del P.O. FESR Campania
2000-2006, subentrato al precedente RUP, rinviando a successivo proprio atto monocratico, da
adottare antecedentemente alla consegna dei lavori oggetto d’appalto, la nomina del Direttore
dell’esecuzione del contratto, da individuare fra il personale tecnico, anche dirigente, dell’ex
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile;
d. con Decreto Dirigenziale n. 143 del 03 agosto 2007 dell’ex Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio dell’Area G.C. 05, con il quale, fra l’altro, si è provveduto alla
formale presa d’atto della variazione dell’importo dei lavori, intervenuta a seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo, stabilendo il nuovo importo contrattuale dell’appalto in
complessivi € 3.842.473,06 IVA esclusa, di cui € 3.696.575,14 per lavori, € 48.632,64 per oneri di
sicurezza e € 97.265,28 per oneri di progettazione esecutiva, è stato altresì costituito, in
conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2067/2004, l’Ufficio di Direzione dei lavori per
l’esecuzione dell’appalto, a cui afferiscono l’Ing. Mauro Biafore, Dirigente, all’atto della nomina,
del Servizio 04 dell’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio
dell’Area G.C. 05 e, allo stato, Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05
“Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini
di protezione civile”, istituita, ai sensi del nuovo ordinamento regionale, nell’ambito della
Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile e Direttori operativi gli ingg. Luigi
Cristiano, Salvatore Gentile, Matteo Gentilella e Maurizio Giannattasio, funzionari tecnici del
Servizio 04 dell’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, in qualità
di Direttori operativi ex art. 125 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., con funzioni di assistenti e addetti
alla contabilizzazione, ed è stato altresì nominato il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, interno all’ex Settore medesimo;
e. in data 08 aprile 2008 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo rep. N. 14089, predisposto al fine di
adeguare l’importo contrattuale a quello maggiore di perizia, conseguente alle variazioni
apportate al progetto originario, mediante la redazione di una perizia di variante tecnica e
suppletiva, di importo pari a € 736.690,00, formalmente approvata, ai sensi dell’art. 134 comma 9
del D.P.R. 554/99 e s.m.i., con Decreto Dirigenziale n. 251 del 07/12/2007 del Dirigente ex
Settore - Responsabile di Misura e Responsabile del Procedimento;
f. in esito alle variazioni contrattuali recepite con l’atto aggiuntivo rep. N. 14089/2008 e per far
fronte alle ulteriori lavorazioni e forniture previste in perizia, si è proceduto alla ripresa dei lavori,
sospesi in data 02 agosto 2007, effettuando, in modo progressivo, le consegne parziali dei siti di
impianto, contestualmente al conseguimento formale delle relative e necessarie autorizzazioni
all’installazione e pervenendo, così, alla situazione progressiva di realizzazione dell’appalto e
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all’ultimazione dei lavori di installazione a terra delle stazioni periferiche, dei ripetitori e
attivazione del sistema in centrale in data 31 luglio 2015;
PREMESSO, altresì, che:
a. con Decreto Dirigenziale n. 93 del 07 aprile 2010 è stato nominato nuovo Responsabile del
Procedimento dell’appalto in fase di esecuzione, l’ing. Manlio Martone (med. 18813), funzionario
tecnico responsabile di P.O., in servizio all’atto della nomina presso l’ex Settore Ciclo Integrato
delle Acque dell’A.G.C. 05, già Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in
forza delle competenze tecniche possedute e delle capacità professionali in grado di assicurare
lo svolgimento delle attività fino al termine del contratto e in sostituzione del Dirigente illo tempore
dell’ex Settore Regionale di protezione civile;
b. con lo stesso Decreto n. 93/2010 è stata disposta la nomina dell’ing. Maurizio Giannattasio, già
direttore operativo, con funzioni di assistente e addetto alla contabilizzazione dei predetti lavori,
ex D.D. n. 143/2007, quale nuovo Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in
conformità al disposto di cui ex art. 127, comma 1 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;
c. nel corso dell’esecuzione dell’appalto, con Decreto Dirigenziale n. 69 del 03 luglio 2013 dell’ex
Settore Regionale di Protezione civile è stato disposto il subentro, nell’ambito dell’Ufficio di
Direzione dei lavori per l’esecuzione dell’appalto ex D.D. n. 143/2007, del Geom. Giuseppe
Benassai, med 18805, istruttore tecnico all’atto della nomina, dell’ex Servizio 04 del Settore
Regionale di Protezione Civile, nell’incarico di Direttore operativo con funzioni di assistente e
addetto alla contabilizzazione, all’ing. Matteo Gentilella (matr. 19005), funzionario tecnico
dimissionario;
d. con lo stesso Decreto n. 69/2013 è stata ratificata formalmente la decorrenza della nomina di
nuovo Direttore operativo, ad ogni effetto, dal 10/05/2013, data di adozione della disposizione
dirigenziale, di cui alla nota prot. n. 0331597 del 10/05/2013, allegata al provvedimento a farne
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che:
a. in esito all’ultimazione dei lavori di installazione a terra delle stazioni periferiche e dei ripetitori,
l’Ufficio di Direzione dei lavori ha proceduto all’assestamento contabile relativo all’ultimazione
delle forniture e relativi lavori di installazione, redigendo apposita perizia per asseverare le
variazioni apportate al progetto originario, rientranti nella fattispecie di cui all’art. 132, comma 3,
ex D. Lgs. 163/06, così come modificato e integrato dall’art. 4, comma 2, lettera n), della legge n.
106 del 2011 e dall’art. 34, comma 5, lettera b), della legge n. 164 del 2014, predisponendo,
altresì, nell’ambito degli elaborati tecnici ed economici di perizia, anche apposito schema di atto
sottomissione ex art. 161, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;
b. con Decreto Dirigenziale n. 2216 del 14 dicembre 2015 il Direttore Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile, Responsabile di O.O. 1.6 del POR FESR Campania 2007-2013 ha
provveduto alla formale presa d’atto dell’approvazione della perizia di assestamento finale di cui
in narrativa, avvenuta con la nota prot. n. 0523444 del 28/07/2015 del Responsabile Unico del
Procedimento;
c. con Decreto Direttoriale n. 1647 del 02/12/2016 si è provveduto alla nomina del nuovo
Responsabile Unico del Procedimento, individuato nell’ing. Massimino Cavallaro (med. 16629),
funzionario tecnico regionale incardinato presso la Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e
Protezione Civile, subentrato al precedente, Ing. Manlio Martone, incaricato delle funzioni di RUP
con Decreto Dirigenziale dell’ex Settore Regionale di Protezione civile n. 93 del 07 aprile 2010,
fino alla data del 01/11/2016, di cessazione del rapporto di lavoro dello stesso con la Regione
Campania per motivi di quiescenza;
RILEVATO che:
a. in data 31 agosto 2015, il sistema realizzato comprensivo di tutte le apparecchiature costitutive
(stazioni periferiche, centrale di controllo, apparati connessi e complementari) fornite e installate
in modo funzionale ed integrato, è stato consegnato in via provvisoria all’Amministrazione e
contestualmente è stato avviato il periodo di 24 (ventiquattro) mesi di garanzia e assistenza
tecnica alla gestione e conduzione del sistema di cui all’art. 25 del capitolato d’appalto,
contabilmente suddiviso in n. 4 semestri complessivi e con termine delle prestazioni al 31 agosto
2017;
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b.

con Decreto Direttoriale n. 13 del 30 gennaio 2017, a seguito di ulteriori istruttorie effettuate dagli
uffici competenti della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, compiute sulle
tipologie di interventi che rappresentano completamenti della Programmazione POR FESR 20002006, traslati sulla Programmazione POR FESR 2007/2013 e non conclusi entro il termine del
31/12/2015, si è proceduto all'inserimento dell’intervento in narrativa e alla conseguente
variazione, dell'elenco degli interventi approvati dall'AdG POR FESR con DD n. 43/2016, così
come autorizzato dalla nota prot. n. 0700841 del 26/10/2016 dell'AdG POR, riprogrammando la
copertura finanziaria a vale su fondi POC 2014/2020;
c. alla luce degli Orientamenti di Chiusura del POR FESR 2007/2013 di cui alla Decisione (C 2015)
2771 final del 30 aprile 2015, e della conseguente dichiarazione di operatività degli interventi alla
data del 31 marzo 2017, i dirigenti preposti ratione materiae all’attuazione delle operazioni
dovranno procedere alla verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con
la fonte individuata, valutando l’opportunità di ricorrere anche ad atti aggiuntivi;
d. ai sensi dell’art. 7 del contratto stipulato e dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere il collaudo in corso d’opera, con la Società
appaltatrice che dovrà consentire ai/al collaudatori/e l’accesso ai lavori ed alle scritture contabili,
le cui operazioni si concluderanno con l’approvazione delle risultanze del collaudo mediante il
certificato stesso di collaudo;
e. si possa ottemperare al suddetto disposto mediante il conferimento di specifico incarico avente
per oggetto le prestazioni di collaudo, attraverso l’accertamento e la rispondenza tecnica del
sistema e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali, nei termini previsti dalla vigente
normativa, ad un Dirigente della Direzione Generale per i lavori pubblici e la Protezione civile, in
possesso della qualifica professionale e della competenza tecnica e amministrativa necessaria al
collaudo delle opere realizzate nell’ambito del contratto d’appalto;
RITENUTO di:
a. poter individuare tale soggetto nell’ing. Nicola Di Benedetto, matr. 18930, Dirigente di Staff della
Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, con “Funzioni di supporto tecnicoamministrativo”, nonché Responsabile ad interim della U.O.D. 53.08.04 “Ufficio di Pianificazione
di Protezione Civile – Rapporti con gli Enti Locali – Formazione”;
b. stabilire la decorrenza dell'incarico dalla data di esecutività del presente provvedimento;
c. subordinare l’efficacia dell’incarico alla verifica d’ufficio dell’insussistenza delle cause di
incompatibilità e inconferibilità nonché alla presentazione, da parte dell’incaricato, ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013, della dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs 33/2013 e
dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs 39/2013, resa nei termini di cui alla circolare regionale n. 5/2014
del 01/08/2014 e succ. n. 8/2014 21/10/2014, pubblicata nella sezione “Personale Dirigente” del
Portale Trasparenza – Amministrazione trasparenza;
VISTI:
a. La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03 giugno 2000, così come modificata e
integrata dalla D.G.R. n. 3953 del 09 settembre 2002;
b. La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale;
c. La Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e il Regolamento di attuazione n. 7/2010,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 24 marzo 2010;
d. Il Regolamento Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
e. La deliberazione di Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012, con la quale, fra l’altro, sono state
declinate le funzioni demandate ai dirigenti delle strutture amministrative regionali di cui all’art. 6
del Regolamento e la successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013, con la
quale, fra l’altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità delle strutture
amministrative regionali;
f. Il Contratto d’appalto principale rep. N. 13912 del 15/01/2007, atto aggiuntivo rep. N. 14089 del
08/04/2008 e atto di sottomissione del 30/07/2015;
g. la documentazione, conservata agli atti del fascicolo del procedimento, costituita dagli atti
richiamati in dettaglio nella narrativa che precede e oggetto dell’istruttoria presupposta
all’adozione del presente provvedimento;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale, sulla base dei presupposti atti,
richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, nonché sulla scorta degli esiti dell’istruttoria
tecnica e amministrativa compiuta dal Responsabile del Procedimento
DECRETA
Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:
1.

di designare, quale incaricato delle operazioni di collaudo delle opere realizzate nell’ambito del
contratto d’appalto, attraverso l’accertamento e la rispondenza tecnica del sistema e delle sue parti
componenti alle pattuizioni contrattuali, l’ing. Nicola Di Benedetto, matr. 18930, Dirigente di Staff
della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, con “Funzioni di supporto tecnicoamministrativo”, nonché Responsabile ad interim della U.O.D. 53.08.04 “Ufficio di Pianificazione di
Protezione Civile – Rapporti con gli Enti Locali – Formazione”;
2. di stabilire la decorrenza dell'incarico dalla data di esecutività del presente provvedimento;
3. di subordinare l’efficacia dell’incarico alla verifica d’ufficio dell’insussistenza delle cause di
incompatibilità e inconferibilità nonché alla presentazione, da parte dell’incaricato, ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013, della dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs 33/2013 e
dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs 39/2013, resa nei termini di cui alla circolare regionale prot. n.
0813908 del 01/12/2014, pubblicata nella sezione “Personale Dirigente” del Portale Trasparenza –
Amministrazione trasparenza;
4. di stabilire che le operazioni di collaudo debbano concludersi entro 30 giorni dalla data di
decorrenza dell’efficacia dell’incarico, con il rilascio del relativo certificato di collaudo;
5. di notificare il presente provvedimento all’interessato e inviarne copia, per quanto di rispettiva
competenza, al Responsabile Unico del Procedimento e all’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del
contratto;
6. di trasmetterne copia, altresì, alla U.O.D. regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e
agli Uffici della Direzione Generale per i lavori pubblici per la pubblicazione sul portale tematico
istituzionale (www.lavoripubblici.regione.campania.it) e gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 18 del
D. Lgs. 33/2013.
Il Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo
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