n. 52 del 13 Agosto 2012

Decreto Dirigenziale n. 98 del 03/08/2012

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità
Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:
PULIZIA AREE PORTUALI.IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.050.540,54 SUL
CAP.2302 U.P.B.1.57.99 DEL BILANCIO E.F. 2012. DETERMINA A CONTRARRE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
• che ai sensi dell’art. 5 comma 7 della L. n. 84/94, sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III;
• che con l’art. 105, comma 2, lettera “e” del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97,
sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo
regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
• che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all’art. 6, comma 1, lett. “c” attribuisce alla Regione le funzioni
amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e
interregionale;
• che con d.G.R. n. 1047 del 19/6/2008 sono stati individuati i porti di rilevanza regionale ed
interregionale, ai sensi del citato art. 6 della L.r. n. 3/02;
• che con D.G.R n. 598 del 11/04/08 è stato istituito il capitolo di spesa 2302 - U.P.B. 1.57.99 “ Spese
di manutenzione e gestione dei porti di competenza regionale - Interventi di urgenza e Somma
Urgenza ex art. 18 L.R. n.3/07 - spese di progettazione e contribuzioni ex D.lgs 163/06 e L.R. 3/07”,
per far fronte alle esigenze gestionali del Settore 03 dell’A.G.C. 14;
• che la Regione Campania provvede alla salvaguardia dell’aspetto igienico-sanitario di alcuni ambiti
portuali maggiormente interessati dal traffico commerciale e marittimo, espletando a proprie spese il
servizio di pulizia di tali aree;
CONSIDERATO:
• che è in imminente scadenza l’appalto del servizio di pulizia negli ambiti portuali in argomento;
• che i Responsabili di Procedimento nominati con o.d.s. n. 17/10, che con il presente atto si conferma,
hanno quantificato la spesa complessiva presunta occorrente per l’espletamento del servizio di pulizia
negli ambiti portuali di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Pozzuoli, Procida, Torre Annunziata e Torre
del Greco per il periodo ottobre 2012/gennaio 2013 (mesi 15);
• che detta spesa è pari a complessivi €. 1.050.540,54, ripartita per porto come segue:
PORTI
Amalfi
Baia
Capri
Ischia
Pozzuoli
Portici
Procida
Torre Annunziata
Torre del Greco
Totale

Importo Servizi
€. 90.300,10
€. 76.250,90
€. 90.300,10
€. 113.487,98
€. 90.300,10
€. 90.300,10
€. 90.300,10
€. 113.487,98
€. 113.487,98
€. 868.215,33

IVA

€. 18.963,02
€. 16.012,69
€. 18.963,02
€. 23.832,47
€. 18.963,02
€. 18.963,02
€. 18.963,02
€. 23.832,47
€. 23.832,47
€. 182.325,22

TOTALE

€. 109.263,12
€. 92.263,59
€. 109.263,12
€. 137.320,45
€. 109.263,12
€. 109.263,12
€. 109.263,12
€. 137.320,45
€. 137.320,45
€. 1.050.540,54

TENUTO CONTO
• che con L.R. n. 2 del 27/01/12 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della
Regione Campania per l’anno finanziario 2012;
• che con D.G.R. n. 24 dello 14/02/12 è stato approvato il bilancio gestionale per l’anno 2012, ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7;
RITENUTO
• pertanto necessario impegnare la spesa di €. 1.050.540,54 sul cap. 2302 dell’U.P.B. 1.57.99 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2012 approvato con L.R. n. 2/12, codice SIOPE: codice di bilancio
n. 1-03-01 e codice gestionale n. 1353;
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DATO ATTO
• che trattasi di spesa necessaria, urgente ed indifferibile in quanto finalizzata a garantire
l’espletamento di un servizio di pubblica utilità la cui interruzione potrebbe avere gravissime
conseguenze sia in termini di sicurezza e fruibilità delle infrastrutture portuali, sia in termini di pericolo
per la salute e l’incolumità pubblica;
• che la predetta spesa rientra nel tetto programmatico di spesa assegnato all’A.G.C. 14 Trasporti e
Viabilità della Delibera G.R. n.156 del 28/03/2012 “Patto di stabilità interno anno 2012” come
rideterminato con D.G.R. n.321 del 3/07/2012;
RITENUTO ALTRESI’
• di dover avviare le procedure di affidamento del servizio di cui trattasi per i singoli porti;
• di individuare come criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte per l’affidamento del
servizio di pulizia in oggetto, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/06, quello della procedura negoziata
di cui all’art. 125, comma 1, lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso;
• di disporre la partecipazione alle predette procedure di n. 5 operatori economici in possesso dei
requisiti di legge, scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
dall’Elenco degli operatori economici approvato con D.D. n.10 del 17/02/2010 ed integrato ed
aggiornato con D.D. n. 51 del 18/05/2011;
• di demandare ai responsabili del procedimento, nominati con o.d.s n. 17/10, ai sensi dell’art. 125
comma 2 e 10 comma 2 del D.lgs. n. 163/06, l’espletamento delle procedure negoziate di cui sopra;
• di approvare la lettera di invito ad offrire ed il capitolato speciale di appalto;
•
•
•
•
•

VISTI
la L.R. 07/02;
il D.Lgs. n. 163/06;
la L.R. n. 3/07;
la L.R. n. 02/12;
la Delibera G.R. n. 24/12 di approvazione del bilancio gestionale;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Responsabili del Procedimento nominati con o.d.s n. 17/10 e
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 01, in allegato
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati e confermati
• di impegnare la somma di €. 1.050.540,54 IVA compresa da assumersi sul cap. 2302 dell’U.P.B.
1.57.99 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 approvato con L.R. n. 2/12, codice SIOPE codice
di bilancio n. 1-03-01 e codice gestionale n. 1353, per l’espletamento del servizio di pulizia degli
ambiti portuali di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Pozzuoli, Procida, Torre Annunziata e Torre del
Greco relativamente al periodo ottobre 2012/gennaio 2013 (mesi 15);
• di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio di cui trattasi è ripartita, nei citati porti, come
segue:
PORTI
Amalfi
Baia
Capri
Ischia
Pozzuoli

Importo Servizi
€. 90.300,10
€. 76.250,90
€. 90.300,10
€. 113.487,98
€. 90.300,10

IVA
18.963,02
16.012,69
18.963,02
23.832,47
18.963,02

€.
€.
€.
€.
€.

TOTALE
109.263,12
92.263,59
109.263,12
137.320,45
109.263,12

€.
€.
€.
€.
€.
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Portici
Procida
Torre Annunziata
Torre del Greco
Totale

€. 90.300,10
€. 90.300,10
€. 113.487,98
€. 113.487,98
€. 868.215,33

€. 18.963,02
€. 18.963,02
€. 23.832,47
€. 23.832,47
€. 182.325,22

€. 109.263,12
€. 109.263,12
€. 137.320,45
€. 137.320,45
€. 1.050.540,54

• di dare atto che trattasi di spesa necessaria, urgente ed indifferibile in quanto finalizzata a garantire
l’espletamento di un servizio di pubblica utilità la cui interruzione potrebbe avere gravissime
conseguenze sia in termini di sicurezza e fruibilità delle infrastrutture portuali, sia in termini di pericolo
per la salute e l’incolumità pubblica;
• di dare atto che la predetta spesa rientra nel tetto programmatico di spesa assegnato all’A.G.C. 14
Trasporti e Viabilità della Delibera G.R. n.156 del 28/03/2012 “Patto di stabilità interno anno 2012”
come rideterminato con D.G.R. n.321 del 3/07/2012;
• di avviare la procedura di affidamento del servizio di cui trattasi per i singoli porti;
• di individuare come criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte per l’affidamento del
servizio di pulizia in oggetto, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/06, la procedura negoziata di cui
all’art. 125, comma 1, lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso;
• di disporre la partecipazione alla predetta procedura di n. 5 operatori economici in possesso dei
requisiti di legge, scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
dall’Elenco degli operatori economici approvato con D.D. n.10 del 17/02/2010 ed integrato ed
aggiornato con D.D. n. 51 del 18/05/2011;
• di demandare ai responsabili del procedimento nominati con o.d.s n. 17/10 che con il presente
decreto si conferma, l’espletamento delle procedure negoziate di cui sopra;
• di approvare la lettera di invito ad offrire ed il capitolato speciale di appalto, agli atti del Settore;
• di inviare copia del presente provvedimento:
- ai Responsabili del Procedimento per gli adempimenti di competenza;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore Fondo Nazionale Trasporti;
- al Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul BURC..
avv. Gaetano Botta
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