n. 14 del 27 Febbraio 2012

Decreto Dirigenziale n. 15 del 20/02/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 2 Comitato Tecnico Regionale

Oggetto dell'Atto:
DECRETO DIRIGENZIALE N. 115 DEL 29/03/2011: "AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI, AI SENSI DELLA L.R.
3/2007 - ART. 64 - COMMA 1 - LETTERA B), PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE ADIBITI AD ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE
(L.R. N. 16 DEL 07/12/2010 - DELIBERAZIONE DI G.R. N. 938 DEL 21/12/2010)" APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.
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PREMESSO:
a. che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 21/12/2010, sono stati approvati i criteri ed
indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, proprietari degli immobili, interessati alla
concessione di contributi straordinari, ai sensi dell’art. 64, co. 1, lett. b), della L.R. 3/2007, per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne;
b. che con Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale n. 115 del 29/03/2011 (in
B.U.R.C. n. 22 del 04/04/2011) è stato approvato l’avviso pubblico in oggetto indicato;
c. che, come previsto all’art. 3 dell’avviso pubblico in oggetto indicato, le risorse finanziarie impegnate
con Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale n. 2158 del 31/12/2010 ed
utilizzabili per la concessione dei contributi straordinari, ammontano a complessivi € 7.565.971,53;
d. che, alla data di scadenza (03/06/2011) dell’avviso pubblico in oggetto indicato, sono pervenute dai
Comuni n. 158 istanze di concessione di contributi straordinari;
e. che, con Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale n. 335 del 29/06/2011, è
stata nominata la Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico in oggetto indicato;
CONSIDERATO:
a. che la Commissione esaminatrice ha concluso le attività di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico in oggetto
indicato ed ha trasmesso i seguenti n. 12 verbali di gara: n. 1 del 19/07/2011, n. 2 del 08/08/2011, n.
3 del 09/08/2011, n. 4 del 11/08/2011, n. 5 del 12/08/2011, n. 6 del 05/09/2011, n. 7 del 09/09/2011,
n. 8 del 21/09/2011, n. 9 del 22/09/2011, n. 10 del 23/09/2011, n. 11 del 16/12/2011 e n. 12 del
28/12/2011;
b. che la Commissione esaminatrice, dopo la verifica delle modalità di presentazione delle istanze e
sulla base della valutazione delle informazioni acquisite con la documentazione presentata, ha
proceduto:
1. alla esclusione di n. 54 istanze, come riportate in allegato “Elenco A”, per le motivazioni ivi
contenute (verbali n. 1 del 19/07/2011, n. 3 del 09/08/2011, n. 4 del 11/08/2011, n. 5 del
12/08/2011, n. 6 del 05/09/2011, n. 7 del 09/09/2011, n. 8 del 21/09/2011, n. 9 del
22/09/2011, n. 10 del 23/09/2011);
2. alla redazione della graduatoria finale delle n. 104 istanze ritenute ammissibili, con
attribuzione del relativo punteggio, come riportata in allegato “Elenco B” (verbale n. 12 del
28/12/2011);
RITENUTO:
a. di dover prendere atto dei verbali di gara;
b. di dover provvedere all’approvazione della graduatoria finale, come previsto all’art. 7, comma 7,
dell’avviso pubblico in oggetto indicato;
c. di dover ammettere a contributo, come previsto all’art. 7. comma 5, dell’avviso pubblico in oggetto
indicato, le istanze che hanno conseguito il punteggio maggiore, fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie messe a disposizione (€ 7.565.971,53);
PRESO ATTO che l’art. 8 dell’avviso pubblico in oggetto indicato stabilisce le modalità per la
concessione e liquidazione del contributo straordinario al Comune utilmente collocato nella graduatoria
finale, da effettuarsi con successivo Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale;
RAMMENTATO:
a. che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del’avviso pubblico in oggetto indicato, sono ammissibili a
contributo unicamente gli interventi strutturali di rafforzamento locale rientranti nella fattispecie
definita come “Riparazione o intervento locale” di cui al paragrafo 8.4.3 delle NTC 2008;
b. che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. e., dell’avviso pubblico in oggetto indicato, all’istanza è stata
allegata una sintetica relazione tecnica contenente una breve illustrazione della riparazione o
intervento locale a farsi ed una stima sommaria dei relativi lavori;
CONSIDERATO, altresì:
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a. che la Commissione esaminatrice, dall’esame dei quadri economici allegati alle istanze ritenute
ammissibili, in diversi casi, ha riscontrato che le somme a disposizione raggiungono quasi il 50%
dell’importo dei lavori (verbale n. 12 del 28/12/2011);
b. che gli interventi strutturali a farsi (riparazione o intervento locale su edifici scolastici anche adibiti ad
asili nido e scuole materne) riguardano edifici di rilevante interesse regionale (elenco B di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/2003), rientranti della classe d’uso 3 (paragrafo
2.4.2 delle NTC 2008) e, pertanto, soggetti ad autorizzazione sismica obbligatoria ai sensi della L.R.
9/1983 e s.m.i.;
c. che, in relazione alla complessità degli interventi strutturali a farsi, l’art. 5, comma 2, dell’avviso
pubblico in oggetto indicato, già rimandava ai criteri di progetto ed alle caratteristiche di cui alle
“Linee Guida per la Riparazione e il Rafforzamento di Elementi Strutturali, Tamponature e Partizioni”,
sviluppate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica (ReLUIS);
RITENUTO, altresì, alla luce di quanto sopra rammentato e considerato:
a. che, per le istanze ammesse a contributo, ai fini della emissione del successivo Decreto di
concessione e liquidazione del contributo straordinario al Comune, debba richiedersi la trasmissione
del progetto definitivo o esecutivo, da redigersi secondo i criteri di progetto e le caratteristiche
d’intervento di cui all’art. 5, comma 2, dell’avviso pubblico in oggetto indicato;
b. che il Settore Comitato Tecnico Regionale, nell’istruttoria dei progetti definitivi o esecutivi che
saranno trasmessi, debba essere supportato da un qualificato interlocutore tecnico-scientifico, da
selezionarsi con successivo provvedimento, al fine di conseguire concreti obiettivi in ordine alla
valutazione e alla riduzione della vulnerabilità del rischio sismico degli edifici ammessi a contributo;
RICHIAMATA la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 21/12/2010 con la quale è stato
incaricato il Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale agli adempimenti consequenziali alle
attività in oggetto;
VISTO:
a. l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
b. l’art. 64 della L.R. n. 3/2007;
c. l’art. 1 della L.R. n.16/2010;
d. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 21 dicembre 2010;
e. il Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale n. 2158 del 31/12/2010
f. il Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale n. 115 del 29/03/2011;
g. il Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale n. 335 del 29/06/2011:
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Comitato Tecnico Regionale, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati nel presente provvedimento:
1. con riferimento all’“Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari ai Comuni, ai sensi
della L.R. 3/2007 - art. 64 - comma 1 - lettera b), per la messa in sicurezza sismica degli edifici
scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne (L.R. n. 16 del 07/12/2010 - Deliberazione di
G.R. n. 938 del 21/12/2010)”, di cui al Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale
n. 115 del 29/03/2011 (in B.U.R.C. n. 22 del 04/04/2011):
a. di prendere atto dei seguenti n. 12 verbali della Commissione esaminatrice: n. 1 del
19/07/2011, n. 2 del 08/08/2011, n. 3 del 09/08/2011, n. 4 del 11/08/2011, n. 5 del
12/08/2011, n. 6 del 05/09/2011, n. 7 del 09/09/2011, n. 8 del 21/09/2011, n. 9 del
22/09/2011, n. 10 del 23/09/2011, n. 11 del 16/12/2011 e n. 12 del 28/12/2011;
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b. di approvare l’allegato “Elenco A” contenente n. 54 istanze escluse per le motivazioni ivi
contenute;
c. di approvare l’allegato “Elenco B” contenente la graduatoria finale delle n. 104 istanze
ritenute ammissibili, con attribuzione del relativo punteggio;
2. di ammettere a contributo le istanze che hanno conseguito il punteggio maggiore, fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione (€ 7.565.971,53), e precisamente quelle
indicate nel richiamato “Elenco B” dal n. 1 al n. 27 incluso; che assommano a richieste di contributi
per € 7.458.477,43;
3. di stabilire che per l’emissione del successivo Decreto di concessione e liquidazione del contributo
straordinario al Comune (art. 8 dell’avviso pubblico), il beneficiario finale delle istanze ammesse a
contributo deve presentare al Settore Comitato Tecnico Regionale il progetto definitivo o esecutivo
redatto secondo i criteri di progetto e le caratteristiche d’intervento di cui alle “Linee Guida per la
Riparazione e il Rafforzamento di Elementi Strutturali, Tamponature e Partizioni”, sviluppate dal
Dipartimento della Protezione Civile e dalla Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
(ReLUIS);
4. di stabilire che il progetto definitivo o esecutivo di cui al precedente comma 3 deve essere presentato
dal beneficiario finale, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta) dalla
ricezione della formale comunicazione dell’ammissione al finanziamento;
5. di stabilire che, nel caso di rinuncia o revoca del beneficiario finale ovvero di mancata o tardiva
presentazione del progetto definitivo o esecutivo di cui al comma 4, si procederà allo scorrimento
della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili (“Elenco B”);
6. di stabilire che le economie derivanti dall’attuazione degli interventi sono in disponibilità del Settore
Comitato Tecnico Regionale e saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria delle istanze
ritenute ammissibili (“Elenco B”);
7. di riconoscere che il Settore Comitato Tecnico Regionale, nell’istruttoria dei progetti definitivi o
esecutivi che saranno trasmessi, deve essere supportato da un qualificato interlocutore tecnicoscientifico, da selezionarsi con successivo provvedimento, al fine di conseguire concreti obiettivi in
ordine alla valutazione e alla riduzione della vulnerabilità del rischio sismico degli edifici ammessi a
contributo;
8. di rinviare a successivo Decreto la concessione e liquidazione del contributo straordinario al
beneficiario finale (art. 8 dell’avviso pubblico), agli esiti dell’istruttoria del progetto definitivo o
esecutivo di cui al comma 4;
9. di informare che gli atti relativi al presente provvedimento sono custoditi dal responsabile del
procedimento di cui all’art. 10 dell’avviso pubblico in oggetto indicato, presso il Settore Comitato
Tecnico Regionale - via Alcide De Gasperi n. 28, 80133 Napoli;
10. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. ha effetto di notifica alle
parti interessate, ad eccezione dei beneficiari finali delle istanze ammesse a contributo, che
riceveranno formale comunicazione da parte del Settore Comitato Tecnico Regionale;
11. di inviare il presente provvedimento: all’Assessore ai LL.PP., all’Area Generale di Coordinamento 01
(Gabinetto Presidente Giunta Regionale), all’Area Generale di Coordinamento 15 (Lavori Pubblici), al
Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale (Area 01 – Settore 02) per la
pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito internet della
Regione Campania (http://www.regione.campania.it/).
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
Italo Giulivo
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