n. 39 del 9 Giugno 2014

Decreto Dirigenziale n. 161 del 09/05/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

Oggetto dell'Atto:
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI MARINA DI
CASAL VELINO LIMITATAMENTE ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRETTORE
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;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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 dell’UOD ;
• il Comune di Casal Velino con nota prot. n° 2632 de l 24/03/2014 ha trasmesso la relazione generale
in merito alla messa in sicurezza del porto di Casal Velino, mediante operazioni di movimentazione
all’imboccatura del porto, sottolineando la necessità di un finanziamento per tale operazione di
dragaggio;
• il Comune di Casal Velino con nota prot. n° 3557 de l 17/04/2004 ha trasmesso il D.D. n° 43 del
15/05/2013 e successivamente il DD. n°51 del 31/05 /2013 con allegata caratterizzazione dell’ARPAC
relativamente ai lavori di manutenzione dei fondali del bacino portuale di Marina di Casal Velino;
• il Comune di Casal Velino con DD. n° 43 e DD. n°51, rispettivamente del 15/05/2013 e del
31/05/2013, ai sensi dell’art. 21 Legge 31/07/2002 , n° 179, dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici , opere
pubbliche , attuazione , espropriazione , è stato autorizzato ai lavori di manutenzione dei fondali del
bacino portuale di Marina di Casal Velino;
CONSIDERATO che
• con DD. n° 43 del 15/05/2013 l’A.G.C. 15, Lavori P ubblici , opere pubbliche , attuazione ,
espropriazione della Regione Campania ha autorizzato il Comune di Casal Velino , all’esecuzione dei
lavori di manutenzione dei fondali del bacino portuale di Marina di Casal Velino;
• con DD. n° 51 del 31/05/2013 l’A.G.C. 15 Lavori Pu bblici , opere pubbliche , attuazione ,
espropriazione ha concesso il dragaggio di un quantitativo di 3.000 (tremila) metri cubi e per un
periodo di due mesi decorrenti dalla data di inizio delle operazioni,
• con il medesimo decreto l’A.G.C. 15 Lavori Pubblici , opere pubbliche , attuazione , espropriazione
ha disposto che la deposizione dei sedimenti verrà effettuata su di una superficie ampia, in modo da
permettere la favorevole esposizione alle radiazioni solari ed all’atmosfera, per un periodo di tempo di
almeno diecigiorni prima della fruizione della spiaggia;
• con lo stesso decreto l’A.G.C. 15 Lavori Pubblici , opere pubbliche , attuazione , espropriazione ha
disposto che le attività oggetto della presente autorizzazione dovranno avere inizio entro e non oltre
sei mesi dalla data di emissione del decreto, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa .Il
proponente ha facoltà di sospendere le attività, di cui alla presente autorizzazione, per ragioni di
dimostrata necessità: in tal caso, l'efficacia del presente decreto risulterà sospesa sino alla data di
ripresa delle operazioni. In tale eventualità il proponente è tenuto a dare comunicazione della
sospensione e ripresa dei lavori all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli ed al Settore regionale
Difesa del Suolo;
• all’ ultimazione dei lavori, il proponente trasmette al Settore Difesa del Suolo l’attestazione della
regolare esecuzione dei lavori autorizzati, corredata dall’indicazione dettagliata dei volumi dragati
o movimentati, ai fini della definitiva acquisizione dei dati tecnici dell’intervento al S.I.T. regionale
che verrà preventivamente comunicata dal proponente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.
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• i tecnici incaricati con ods n. 1 del 18/04/2014 hanno redatto la perizia relativa ai lavori di
manutenzione dei fondali del bacino portuale di Marina di Casal Velino limitatamente all’imboccatura
del porto;
• la citata perizia, composta dalla relazione idraulica marittima, relazione tecnica, computo metrico,
quadro economico, cronoprogramma, capitolato d’appalto, piano di sicurezza e di coordinamento ha
un importo complessivo è di €.180.500,00;
• la ripartizione della spesa complessiva di €. 180.500,00 è distribuita secondo il seguente quadro
economico:
QUADRO A
a.1
a.2

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

€

138 810,00

Oneri per la Sicurezza

€

180,00

€

138 990,00

Sommano Lavori a misura
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.
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,
spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione

b.7

b.8

€

6 657,71

€

2 779,80

b.9

spese per commissioni giudicatrici

b.10

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

€

30,00

IVA ed altre eventuali imposte

€

32 042,50

€

41 510,00

b.11
b.12

Sommano somme a disposizione
TOTALE A + B

180 500,00
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TENUTO CONTO che
• con L.R. n. 3/14 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio della Regione Campania per l’anno
finanziario 2014;
• con D.G.R. n. 92 del 1/04/14 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2014;
RITENUTO
• di approvare la perizia degli interventi relativi ai lavori di manutenzione dei fondali del bacino
portuale di Marina di Casal Velino limitatamente all’imboccatura del porto, per un importo
complessivo di €. 180.500,00;
• di approvare il quadro economico per la spesa complessiva di €. 180.500,00;
• pertanto necessario adottare la prenotazione dell’impegno, ai sensi della L.R. n. 7/02 art 32 comma
5, della spesa complessiva. di €.177.720,20 sul cap. 2302 dell’U.P.B. 1.57.99 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2014 approvato con L.R. n. 3/14, nelle more delle procedure di individuazione
del beneficiario per il perfezionamento dell’impegno in forma definitiva;
• di impegnare la somma di €.2.779,80 per spese tecniche sui pertinenti capitoli di spesa come di
seguito ripartita:
• €. 2.099,66 sul cap. 2295 per compenso al personale regionale spese tecniche;
• €.
501,67 sul cap. 2297 per oneri riflessi e contributivi al compenso al personale regionale;
• €.
178,47 sul cap. 2299 per oneri IRAP al compenso al personale regionale;
• di confermare gli incarichi tecnico amministrativo per l’esecuzione del predetto intervento così come
disposto con ODS n° 1 del 18/04/2014;
DATO ATTO che
• che trattasi di spesa necessaria, urgente ed indifferibile in quanto finalizzata a garantire, un servizio di
pubblica utilità la cui interruzione potrebbe avere conseguenze sia in termini di sicurezza e fruibilità
delle infrastrutture portuali, sia in termini di pericolo igienico sanitario in quanto lo specchio acqueo
non essendo idoneamente ossigenato favorisce la formazione delle alghe;
• trattasi di erogazione di risorse economiche non soggette all’obbligo di pubblicazione di cui agli artt.
26 e 267 del D-lgs. n. 33 del 14/3/2013;
RITENUTO altresì
• di dover avviare le procedure di affidamento dei lavori di manutenzione dei fondali del bacino
portuale di Marina di Casal Velino limitatamente all’imboccatura del porto;
• di individuare come criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte per l’affidamento dei
lavori di manutenzione dei fondali del bacino portuale di Marina di Casal Velino limitatamente
all’imboccatura del porto, 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 minimo n. 15 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 e ss. ii. e mm.;
• di demandare al responsabile del procedimento 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, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, il capitolato
speciale di appalto e lo schema di contratto;
RILEVATA
• a seguito di mero errore nell’assegnazione del capitolo 2304 all’UOD 530707 riferito al Bilancio
gestionale 2013-2016 Pubblicato sul BURC n° 30 de l 05/05/2014 ,attribuito al DD n° 02 del
09/05/2014
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RAVVISATA
• la opportunità di annullare D.D. n. 02 del 09/05/2014 “lavori di manutenzione dei fondali del bacino
portuale di Marina di Casal Velino limitatamente all’imboccatura del porto”.
VISTI
• la L.R. 07/02;
• il D.Lgs. n. 163/06;
• il D.P.R. n.207/2010;
• la L.R. n. 3/07 e relativo regolamento di attuazione;
• il D.Lgs. n. 118/11;
• la D.G.R. n.656 del 30/12/13;
• la L.R. n. 03/14 di approvazione del Bilancio Regionale per l’anno 2014;
• la Delibera G.R. n. 92/14 di approvazione del Bilancio Gestione 2014;
• DD. n° 43 e DD. n°51, rispettivamente del 15/05/20 13 e del 31/05/2013;
• D.D n° 02 del 09/05/2014
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dell’espressa dichiarazione di
regolarità in allegato
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati e confermati
di annullare il D.D. n° 02 del 09/05/2014 “lavori di manutenzione dei fondali del bacino portuale di
Marina di Casal Velino limitatamente all’imboccatura del porto”, per mero errore nell’assegnazione
del capitolo 2304 all’UOD 530707 riferito al Bilancio gestionale 2013-2016 Pubblicato sul BURC n°
30 del 05/05/2014 .
• di prendere atto delle autorizzazione concesse al comune di Casal Velino in merito ai lavori di
manutenzione dei fondali del bacino portuale di Marina di Casal Velino;
• di approvare la perizia degli interventi relativi ai lavori di manutenzione dei fondali del bacino
portuale di Marina di Casal Velino limitatamente all’imboccatura del porto; per un importo
complessivo di €. 180.500,00;
• di approvare il quadro economico per la spesa complessiva di €. 180.500,00 così ripartito :
•

QUADRO A
a.1
a.2

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

€

138 810,00

Oneri per la Sicurezza

€

180,00

€

138 990,00

Sommano Lavori a misura
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.

€

6 657,71
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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,
spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione

b.7

b.8

€

2 779,80

b.9

spese per commissioni giudicatrici

b.10

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

€

30,00

IVA ed altre eventuali imposte

€

32 042,50

€

41 510,00

b.11
b.12

Sommano somme a disposizione
TOTALE A + B

180 500,00

• di confermare gli incarichi tecnico amministrativo per l’esecuzione del predetto intervento così come
disposto con ods 1 del 18/04/2014;
• di stabilire che ai predetti incaricati verrà attribuito l’incentivo di cui all’art. 27, l’art. 32 comma 2 e
dell’art. 38 del regolamento di attuazione alla L.R. n. 3/07 secondo le aliquote di cui alla tabella “A”
allegata al predetto Regolamento;
• di prenotare la somma di €. 177.720,20 IVA compresa, ai sensi della L.R. n. 7/02 art 32 comma 5,
da assumersi sul cap. 2302 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 approvato con L.R. n. 3/14,
per gli interventi relativi ai lavori di manutenzione dei fondali del bacino portuale di Marina di Casal
Velino limitatamente all’imboccatura del porto;
• di impegnare la somma di €. 2.779,80 per spese tecniche sui pertinenti capitoli di spesa come di
seguito ripartita:
•
€. 2.099,66
sul cap. 2295 per compenso al personale regionale spese tecniche;
•
€ 501,67
sul cap. 2297 per oneri riflessi e contributivi al compenso al personale regionale;
•
€. 178,47
sul cap. 2299 sul cap. 2299 per oneri IRAP al compenso al personale regionale;
• di riportare tutti gli elementi della transazione elementare, come definita dal Decreto Legislativo 23
giugno 2011 n. 118, essendo la Regione Campania amministrazione in sperimentazione della nuova
contabilità prevista dal citato decreto:

CAP

MISS

PROG

TITOLO
DPCM

MACRO
Aggregato

IV liv piano dei
conti

COFOG

Codice ident.
Spesa UE

SIOPE
Codice
bilancio

SIOPE
Codice
Gestione

2302

10

04

01

103

1.03.02.09.000

04.5

4

1.03.01

1353

2295

10

04

01

101

1.01.01.01.000

04.5

4

1.03.01

1353

2297

10

04

01

101

1.01.02.01.000

04.5

4

1.03.01

1353

2299

10

04

01

102

1.02.01.01.000

04.5

4

1.03.01

1353

• 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
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•

•
•
•

•
•
•

conseguenze sia in termini di sicurezza e fruibilità delle infrastrutture portuali, sia in termini igienico
sanitari;
dare atto che la liquidazione della citata somma rientra nei limiti del tetto di spesa attribuito alla
Direzione generale con la citata DGR 3/2014 per il rispetto del Patto di stabilità 2014 e nelle more
del provvedimento giuntale con il quale i tetti programmatici da riattribuire saranno definiti tenendo
conto di quanto disposto per le spese finanziate dal Fondo per il finanziamento del Tpl, anche
ferroviario di cui all'art. 21 comma 3 del DL 6/07/2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15/07/2011, n. 111 entro i limiti di €.120.498.864,52 ;
di dare atto che trattasi di erogazione di risorse economiche non soggette all’obbligo di pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 267 del D-lgs. n. 33 del 14/3/2013;
di avviare la procedura di affidamento dei lavori di manutenzione dei fondali del bacino portuale di
Marina di Casal Velino limitatamente all’imboccatura del porto;
di individuare come criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte per l’affidamento del
servizio 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 minimo n. 15 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 e ss. ii. e mm.;
di approvare la lettera di invito ad offrire, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, il capitolato
speciale di appalto, e il contratto d’appalto agli atti del Settore;
di inviare copia del presente provvedimento:
- al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza;
- alla Direzione Generale Risorse Finanziarie ex Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di
Bilancio;
- alla struttura Fondi regionali, nazionali, e comunitari; (53 07 06)
- ex Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul BURC;
- ex Settore Provveditorato ed Economato.
- All’UOD 5308 Direzione generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ex A.G.C. 15 Lavori
Pubblici , opere pubbliche , attuazione , espropriazione.

-MARCHIELLO-
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