n. 77 del 17 Dicembre 2012

Decreto Dirigenziale n. 207 del 12/12/2012

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

Oggetto dell'Atto:
INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA TESTATA DEL MOLO DI
SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI AGNONE (SA) - RETTIFICA IN PARTE QUA DEL
DECRETO DIRIGENZIALE N. 188 DEL 4/12/2012

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 77 del 17 Dicembre 2012

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
• con D.D. n. 163 del 22/11/2012 è stato dichiarato urgente ed indifferibile, sotto il profilo della
sicurezza e funzionalità della infrastruttura portuale, l’intervento di ripristino della testata del molo di
sopraflutto del porto di Agnone – Comune di Montecorice (SA) e conferiti gli incarichi tecnicoamministrativi necessari per la realizzazione dell’intervento medesimo;
- con D.D. n. 188 del 4/12/2012 pubblicato sul BURC n. 75 del 10/12/2012 sono stati approvati gli
elaborati progettuali e tecnico-amministrativi inerenti l‘intervento, ed il corrispondente Quadro
Economico;
- con il medesimo decreto è stato altresì disposto impegno di spesa per € 334.299,36 sul pertinente
capitolo 2302 dell’U.P.B. 1.57.99 e.f. 2012 ed avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di cui
trattasi;
RILEVATO che
- ai fini della selezione dell’operatore economico cui affidare i lavori in argomento, nel dispositivo del
Decreto n. 188 del 4/12/2012 è stata erroneamente richiamata la procedura negoziata di cui all’art.
125 comma 1 lett.b) e comma 8 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
RITENUTO
- di dover rettificare in parte qua il Decreto di cui trattasi, specificando che la procedura individuata per
la scelta dell’operatore economico cui affidare l’intervento di ripristino della testata del molo di
sopraflutto del porto di Agnone – Comune di Montecorice deve intendersi la procedura negoziata di
cui all’art. 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/06;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01, nonché dall'espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal medesimo, allegata al presente atto
DECRETA
-

-

il quinto alinea del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 188 del 4/12/2012 recante, tra l’altro,
determina a contrarre per l’affidamento dei lavori urgenti di ripristino della testata del molo di
sopraflutto del porto di Agnone – Comune di Montecorice (SA), è rettificato come segue:
“di individuare, ai fini della selezione dell’operatore economico cui affidare i lavori in argomento, la
procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., mediante invito a
presentare offerta rivolto ad almeno cinque soggetti, eventualmente individuati anche consultando
l’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, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza”;
di confermare il Decreto Dirigenziale n. 188 del 4/12/2012 nella sua restante parte;
di trasmettere il presente decreto
- al Responsabile del Procedimento per il prosieguo di competenza
- al Settore Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC
regionale;

Arch. Massimo Pinto
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