n. 59 del 17 Settembre 2012

Decreto Dirigenziale n. 112 del 10/09/2012

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

Oggetto dell'Atto:
PORTI DI BAIA, CAPRI, POZZUOLI E PROCIDA. LAVORI PER GLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA DEI
PORTI DI BAIA E CAPRI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.DETERMINA A
CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.667,33 SUL CAP. 2302 E.F. 2012
UPB 1.57.99
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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 tra le citate funzioni rientrano necessariamente i lavori di manutenzione periodica degli impianti di
pubblica illuminazione presenti nelle strutture portuali, trattandosi di interventi volti prioritariamente ad
assicurare la continua ed efficiente funzionalità delle anzidette strutture, anche sotto il profilo della
sicurezza degli impianti e della ottimale agibilità degli scali marittimi;
• che il costo inerente l’attività di manutenzione degli impianti de quo rientra nell’ambito delle spese
correnti dell’amministrazione regionale, trattandosi di attività di gestione ordinaria delle strutture di
propria competenza;
• 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 con L.R. n. 2 del 27/01/2012 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della
Regione Campania per l’anno finanziario 2012;
• che con D.G.R. n. 24 del 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;
PREMESSO altresì
• che, al fine di una migliore e più efficiente gestione delle attività de quo, gli interventi di manutenzione
periodica degli impianti di pubblica illuminazione portuali sono stati accorpati per “ambiti operativi”,
individuati nel modo che segue:
- Ambito Flegreo : porti di Pozzuoli, Capri, Baia e Procida;
- Ambito Vesuviano : porti di Torre Annunziata, Torre del Greco e Portici;
- Ambito Sorrentino : porti di Amalfi ed Ischia;
• che con D.D n. 104 del 7/08/2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per gli interventi
di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche agli impianti di pubblica illuminazione portuale siti nei
Porti di Pozzuoli, Capri, Baia e Procida e di manutenzione agli impianti di videosorveglianza nei porti
di Baia e Capri (Ambito Flegreo) per un periodo di mesi 15 e per un importo complessivo di €.
114.667,33;
CONSIDERATO
• che i tecnici incaricati hanno predisposto il progetto definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria e
verifiche periodiche agli impianti di pubblica illuminazione portuale siti nei Porti di Pozzuoli, Capri,
Baia e Procida e di manutenzione agli impianti di videosorveglianza nei porti di Baia e Capri (Ambito
Flegreo) per un periodo di mesi 15 e per un importo complessivo di €. 114.667,33;
• che detto progetto è composto di tutta la documentazione tecnico-amminisitrativa richiesta dall’art.
105 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione al Codice dei contratti pubblici);
• che pertanto, ai sensi del citato articolo, è possibile avviare le procedure di scelta del contraente;
VERIFICATO:
• che l’importo complessivo di €.114.667,33 può essere impegnato sul cap. 2302 correlato all’UPB
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1.57.99 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, approvato con L.R. n. 02/12 la cui natura
economica della spesa ha come cod. SIOPE: codice di bilancio n. 1-03-01 e codice gestionale
n.1353;
DATO ATTO
• che trattasi di spesa necessaria, urgente ed indifferibile in quanto finalizzata a garantire la continua ed
efficiente funzionalità di strutture di pubblica utilità, la cui interruzione potrebbe avere gravissime
conseguenze sia in termini di sicurezza ed incolumità pubblica, sia per la fruibilità delle infrastrutture
portuali;
• 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
• di poter approvare il progetto definitivo dei lavori di manutenzione di cui trattasi, redatto dai progettisti
incaricati con atto dirigenziale n. 28/11 per un importo complessivo di €.114.667,33, ripartito secondo
il Q.E. riportato nel dispositivo del presente atto;
• di poter impegnare l’importo complessivo di €. 114.667,33 da assumersi sul cap. 2302 – U.P.B.
1.57.99 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 approvato con L.R. n. 02/12, la cui natura
economica della spesa ha come cod. SIOPE: codice di bilancio n. 1-03-01 e codice gestionale
n.1353;
• di poter avviare le procedure di affidamento delle manutenzioni di cui trattasi per i vari ambiti portuali;
• di individuare, ai fini della selezione dell’operatore economico cui affidare i lavori in argomento, la
procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 1 lett.b) e comma 8 del d.lgs. n. 163/06 e
ss.mm.ii., mediante consultazione dell’elenco di operatori approvato con D.D. n.10 del 17/02/2010 ed
integrato ed aggiornato con D.D. n. 51 del 18/05/2011;
• di dover approvare la lettera d’invito, il disciplinare di gara e il capitolato Speciale di Appalto, agli atti
del Settore;
• di demandare al responsabile del procedimento nominato con atto Dirigenziale n. 28/11
l’espletamento della predetta procedura;
VISTI
• il D.Lgs. n. 163/06;
• il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici);
• la L.R. n. 3/07 e relativo regolamento di attuazione;
• la L.R. n. 02/12;
• la Delibera G.R. n. 24/12 di approvazione del bilancio gestionale;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dai tecnici incaricati e della espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Responsabile Unico del Procedimento che si allega
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati e confermati
• di approvare il progetto definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche agli
impianti di pubblica illuminazione portuale siti nei Porti Pozzuoli, Capri, Baia e Procida e di
manutenzione agli impianti di videosorveglianza nei porti di Baia e Capri (Ambito Flegreo) per un
periodo di mesi 15 e per un importo complessivo di €. 114.667,33, redatto ai sensi dell’art. 105 del
D.P.R. n. 207/2010 dai progettisti incaricati con atto dirigenziale n. 28/11;
• di dare atto che la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo del progetto è depositata agli
atti del Settore;
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• di approvare il quadro economico dell’intervento di cui trattasi di seguito riportato :
QUADRO ECONOMICO
QUADRO A
a.1
a.2

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA
Importo Lavori a misura senza oneri della sicurezza

€

91 169,92

Oneri per la Sicurezza

€

2 819,69

Sommano Lavori a misura €

93 989,61

QUADRO B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

lavori in economia esclusi dall'appalto

b.2

rilievi, accertamenti e indagini

b.3

allacciamenti ai pubblici servizi

b.4

imprevisti

b.5

acquisizione di areeo immobili

b.6

accantonamento art. 133 d.lgs 163/06 e s.m.i.

b.7

b.8

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo
all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente
spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione

€

-

€

939,90

€

-

b.9

spese per commissioni giudicatrici

b.10

spese per pubblicità e per opere artistiche

b.11

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico
amm.vo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici

€

-

IVA ed altre eventuali imposte

€

19 737,82

Sommano somme a disposizione €

20 677,71

b.12

TOTALE A + B

114 667,33

• di impegnare la complessiva somma di €. 114.667,33 per l’esecuzione dei lavori in argomento, sul
cap. 2302 – U.P.B. 1.57.99 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 approvato con L.R. n. 02/12, la
cui natura economica della spesa ha come cod. SIOPE : codice di bilancio n. 1-03-01 e codice
gestionale n.1353;
• di dare atto che la spesa di € 114.667,33 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
verifiche periodiche agli impianti di pubblica illuminazione portuale siti nei Porti Pozzuoli, Capri, Baia e
Procida e di manutenzione agli impianti di videosorveglianza nei porti di Baia e Capri (Ambito
Flegreo) per un periodo di mesi 15, trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo 2302 - U.P.B.
1.57.99;
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• di dare atto che trattasi di spesa necessaria, urgente ed indifferibile in quanto finalizzata a garantire la
continua ed efficiente funzionalità di strutture di pubblica utilità, la cui interruzione potrebbe avere
gravissime conseguenze sia in termini di sicurezza ed incolumità pubblica, sia per la fruibilità delle
infrastrutture portuali;
• 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 le procedure di affidamento delle manutenzioni di cui trattasi per i vari ambiti portuali;
• di individuare, ai fini della selezione dell’operatore economico cui affidare i lavori in argomento, la
procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 1 lett.b) e comma 8 del d.lgs. n. 163/06 e
ss.mm.ii., mediante consultazione dell’elenco di operatori approvato con D.D. n. 10 del 17/2/2010 ed
integrato ed aggiornato con D.D. n. 51 del 18/05/2011 pubblicato sul BURC n. 31 del 23/5/2011;
• di demandare al responsabile del procedimento l’espletamento della predetta procedura, mediante
invito a presentare offerta ad almeno 15 operatori economici iscritti nell’elenco richiamato, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, rotazione;
• di approvare la lettera d’invito, il disciplinare di gara ed il capitolato Speciale di Appalto, agli atti del
Settore;
• di inviare copia del presente provvedimento:
 al Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza;
 al Settore Demanio Marittimo - OO.MM.;
 al Settore Fondo Nazionale Trasporti;
 all’A.G.C. 08 Bilancio Ragioneria e Tributi - Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 al Settore Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC
regionale;

avv. Gaetano Botta
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