n. 44 del 30 Giugno 2014

Decreto Dirigenziale n. 200 del 19/06/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità
U.O.D. 5 - UOD Trasporto marittimo e demanio portuale e aeroportuale

Oggetto dell'Atto:
PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI
VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.
APPROVAZIONE PERIZIA.PRENOTAZIONE DI IMPEGNO.INDIZIONE DI PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO ART.125 COMMA 1 B D.LGS 163.06
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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;
• 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’U.O.D. 53.07.05;
• la Regione Campania provvede alla 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;
• 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;
PREMESSO altresì che
• con D.D. n. 4 del 15/04/14 sono stati conferiti gli incarichi tecnico-amministrativi per l’indizione di
nuove procedure di gara per l’affidamento degli appalti per i servizi di verifiche periodiche e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nei porti di Portici, Torre del Greco e Torre
Annunziata per un periodo di 24 mesi;
• con lo stesso decreto è stato conferito mandato ai tecnici incaricati, di predisporre apposita perizia per
la precisa determinazione della relativa spesa del citato servizio;
CONSIDERATO che
• i tecnici incaricati hanno redatto la perizia relativa agli interventi di manutenzione e di verifica degli
impianti di pubblica illuminazione nei porti di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata;
• la citata perizia, composta da relazione generale, relazione tecnica, computo metrico, quadro
economico, cronoprogramma, capitolato d’appalto, piano di sicurezza e coordinamento ha un importo
complessivo è di €.127.337,37 per un periodo di 24 mesi ed è stata registrata con codice CUP
B78C14000120002 e codice CIG ZEA0EDA85E;
• la ripartizione della spesa complessiva di €. 127.337,37 come risulta dal quadro economico è così
suddivisa €. 100.982,40 per interventi manutenzione e verifiche, €. 2.941,99 per oneri di sicurezza, €.
30,00 per contributo A.V.L.P., €. 519,62 per spese tecniche ed €. 22.863,36 per IVA
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 dover approvare la perizia, con i relativi allegati depositati agli atti dell’ufficio, degli interventi di
manutenzione e di verifica degli impianti di pubblica illuminazione portuali nei porti di Portici, Torre del
Greco e Torre Annunziata per un importo complessivo di €. 127.337,37 per un periodo di 24 mesi;
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• di dover approvare il quadro economico, allegato al presente provvedimento per formarne parte

integrante e sostanziale, per la spesa complessiva di €. 127.337,37 così ripartito €. 100.982,40 per
interventi manutenzione e verifiche, €. 2.941,99 per oneri di sicurezza, €. 30,00 per contributo
A.V.L.P., €. 519,62 per spese tecniche ed €. 22.863,36 per IVA;
• di dover adottare la prenotazione dell’impegno, ai sensi della L.R. n. 7/02 art 32 comma 5, della
spesa complessiva. di €.126.817,75 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 dover rinviare l’impegno della somma di €. 519,62, relativa alle competenze per spese tecniche, a
successivo provvedimento dirigenziale, sui pertinenti capitoli di spesa come di seguito ripartita:
• €. 392,48
sul cap. 2295 per compenso al personale regionale spese tecniche;
• €. 93,78
sul cap. 2297 per oneri riflessi e contributivi al compenso al personale regionale;
• €. 33,36
sul cap. 2299 per oneri IRAP al compenso al personale regionale;
DATO ATTO che
• trattasi di impegno di spesa necessaria, urgente ed indifferibile in quanto finalizzata a garantire gli
interventi di manutenzione e di verifica degli impianti di pubblica illuminazione portuali, 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 l’incolumità pubblica;
• 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 ALTRESI’
• di dover avviare le procedure di affidamento del servizio di cui trattasi per l’ambito in oggetto;
• di dover individuare come criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte per
l’affidamento del servizio di manutenzione e di verifica degli impianti di pubblica illuminazione portuali
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 dover 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., ed aggiornato con D.D. n.184 del 3/06/2014;
• 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 dover 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, allegati al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
• di dover stabilire che per garantire la continuità del servizio di pubblica utilità, oggetto della procedura
di gara de quo, si procederà, ai sensi dell’art dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/06, all’esecuzione
immediata della prestazione;
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;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dell’espressa dichiarazione
di regolarità in allegato
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DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati e confermati
• di approvare la perizia, con i relativi allegati depositati agli atti dell’ufficio, degli interventi di
•

•

•

•

manutenzione e di verifica degli impianti di pubblica illuminazione portuali nei porti di Portici, Torre del
Greco e Torre Annunziata per un importo complessivo di €. 127.337,37 per un periodo di 24 mesi;
di approvare il quadro economico, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale, per la spesa complessiva di €. 127.337,37 così ripartito €. 100.982,40 per interventi
manutenzione e verifiche, €. 2.941,99 per oneri di sicurezza, €. 30,00 per contributo A.V.L.P., €.
519,62 per spese tecniche ed €. 22.863,36 per IVA;
di prenotare la somma di €. 126.817,75 IVA compresa, ai sensi della L.R. n. 7/02 art 32 comma 5,
da assumersi sul cap. 2302 dell’U.P.B. 1.57.99 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 approvato
con L.R. n. 3/14, per gli interventi di manutenzione e di verifica degli impianti di pubblica illuminazione
nei porti di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata;
di rinviare l’impegno della somma di €. 519,62, relativa alle competenze per spese tecniche, a
successivo provvedimento dirigenziale, sui pertinenti capitoli di spesa come di seguito ripartita:
• €. 392,48
sul cap. 2295 per compenso al personale regionale spese tecniche;
• €. 93,78
sul cap. 2297 per oneri riflessi e contributivi al compenso al personale regionale;
• €. 33,36
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:
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• di dare atto che trattasi di impegno 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 l’incolumità pubblica;
di dare atto che la liquidazione della citata somma rientra nei limiti del tetto di spesa attribuito alla
Direzione generale con la citata DGR 92/2014 per il rispetto del Patto di stabilità 2014;
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 del servizio di cui per i porti di porti di Portici, Torre del Greco e
Torre Annunziata;
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., ed
aggiornato con D.D. n.184 del 3/06/2014;
di approvare la lettera di invito ad offrire, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, il capitolato
speciale di appalto, il contratto d’appalto, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
di stabilire che per garantire la continuità del servizio di pubblica utilità, oggetto della procedura di
gara de quo, si procederà, ai sensi dell’art dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/06, all’esecuzione
immediata della prestazione;
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• di inviare copia del presente provvedimento:

-

al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza;
alla Direzione Generale Risorse Finanziare del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e
Strumentali - U.O.D. Gestione Spese Regionali (55.13.04);
all’U.O.D. 40.03.05 - Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico, per la pubblicazione sul
BURC.

MARCHIELLO
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