n. 6 del 26 Gennaio 2015

Decreto Dirigenziale n. 19 del 23/01/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 10 - UOD Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:
FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA L.R.
N. 3/2007, AI QUALI AFFIDARE CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEMA DI
DICHIARAZIONE.
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IL DIRIGENTE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 53 – 08 – 10

PREMESSO:
a. che, nell'ambito delle competenze legislativamente assegnate, nonché in attuazione di scelte
organizzative dell'amministrazione regionale, questo Ufficio cura la progettazione ed esecuzione di
interventi di urgenza e somma urgenza;
b. che tali competenze, da ultimo, risultano ribadite all'art. 4, secondo periodo, del "Disciplinare per il
funzionamento della centrale acquisti della Giunta Regionale della Campania" approvato con la
delibera G.R.C. n° 753 del 30/12/2014;
c. che all'affidamento dei lavori si provvede, di norma, mediante individuazione diretta di un operatore
economico da parte del R.U.P. ovvero mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122, comma 7, D. Lgs. n° 163/2006 nonché dell'art. 38
della L.R. n° 3/2007;
d. che l'art. 31 della L.R. n°3/2007, al primo com ma, prevede che per appalti sotto soglia comunitaria le
stazioni appaltanti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali,
possono adottare elenchi di operatori economici ai quali affidare contratti pubblici nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza;
e. che con D.P.G.R.C. n° 58 del 24/03/2010 è stato emanato il Regolamento n° 7/2010 di attuazione
della L.R. n° 3/2007 “ Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania“
pubblicato sul B.U.R.C. n° 24 del 29/03/2010, il qu ale, all'art. 20, primo comma, prevede che l'elenco
degli operatori economici, di cui all'art. 31 L.R. n° 3/2007, debba essere unico per tutte le stazioni
appaltanti della medesima amministrazione e, al successivo comma nono, stabilisce che, con
delibera di Giunta regionale, viene individuato il Settore tenuto, per l'Amministrazione Regionale, alla
costituzione e all'aggiornamento dell'elenco;
f. che con Deliberazione della G.R. n° 437 del 25/03/2 010, pubblicata sul B.U.R.C. n° 28 del 12/04/2010, il
Settore 04 – OO.PP., Attuazione, Espropriazioni – dell'A.G.C. 15 è stato individuato quale Ufficio titolare
della competenza alla predisposizione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco di che trattasi, per quanto
riguarda l'affidamento di contratti relativi a lavori pubblici, ribadendosi che l'elenco stesso è unico per tutti i
Settori della Regione Campania;
g. che, per effetto del nuovo "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”
disciplinato dal Regolamento Regionale n° 12 del 15 dicembre 2011 e succ., tale incombenza è stata poi
assegnata alla U.O.D. 53-08-02 "Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. - Osservatorio Regionale
Appalti".
CONSIDERATO:
a. che, a tutt'oggi, non risulta che tali Uffici abbiano provveduto all'adozione degli atti di propria competenza
in materia di adempimenti ex art. 31 L.R. n° 3/2007 ;
b. che la mancata disponibilità di un elenco aggiornato di operatori economici è causa di una potenziale
lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione tra gli operatori
economici da invitare a gara;
c. che, pertanto, nelle more dell'adozione degli atti di propria competenza da parte della U.O.D. 53-08-02,
appare opportuno, al fine di individuare procedure certe nelle attività amministrative preordinate alla
scelta del contraente, nonché per garantire la legittimità del procedimento e lo scrupoloso rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, procedere,
a mezzo di avviso pubblico, alla formazione di un elenco di operatori economici, per l'anno 2015, ai sensi
dell'art.31 della L.R. n° 3/2007.
RITENUTO:
a. che il rispetto delle competenze normativamente assegnate e delle non meno rilevanti esigenze di legalità
dell'azione amministrativa possa essere efficacemente conseguito prevedendo l'automatica cessazione
della vigenza dell'elenco in seguito all'approvazione e pubblicazione di quello, analogo, di pertinenza della
predetta U.O.D. 53-08-02;
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b.

pertanto, di procedere all'approvazione dell'avviso pubblico e dell'allegato schema di domanda.

VISTO:
a. l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n° 16 5/01;
b. il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163;
c. il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
d. la L.R. n° 3 del 27 febbraio 2007;
e. il Regolamento n° 7/2010 di attuazione della L.R . n° 3/2007;
f. la Delibera G.R.C. n° 5154 del 20/10/2000 relati va alle deleghe ai Settori Provinciali del Genio Civile
in materia di opere idrauliche e di assetto idrogeologico;
g. Il nuovo Ordinamento Amministrativo della G.R.C. approvato con Regolamento n° 12 del
15/12/2011.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. "Protezione Civile – Difesa Suolo –
Lavori Pubblici" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso Responsabile del
Procedimento
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
1. di approvare, come in effetti approva, l'allegato Avviso Pubblico (Allegato A) per la formazione
dell'elenco degli operatori economici di che trattasi, nonché il relativo schema di domanda (Allegato
B) e di dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice (Allegato C);
2. di disporre, in particolare, che l'elenco cesserà di produrre effetti e s'intenderà, “ipso jure”, privo di
efficacia nel caso in cui la U.O.D. 53-08-02 proceda all'approvazione dell'analogo elenco, ai sensi
dell'art. 20, primo comma, Regolamento Regionale n° 7/2010 e della Deliberazione della G.R. n°437
del 25/03/2010. La perdita di efficacia decorrerà dalla data di pubblicazione dell'elenco da parte della
U.O.D. 53-08-02 suddetta;
3. di rinviare a successivo provvedimento la costituzione della Commissione di valutazione delle domande
pervenute;
4. di inviare il presente decreto, in via telematica, a norma di procedura:
4.1.
alla Segreteria di Giunta (40 – 3);
4.2.
alla U.O.D. 40-03-05 "Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico" per la
pubblicazione;
5. di inviare il presente decreto, in via telematica, per conoscenza:
5.1.
alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (Dip. 53 – D.G. 08);
5.2.
alla U.O.D. 53-08-02 "Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. - Osservatorio Regionale
Appalti";
6. di inviare il presente decreto, in copia cartacea, con finalità di diffusione e conoscenza degli operatori
economici interessati:
6.1.
alla sede provinciale di Benevento dell'Associazione Nazionale Costruttori:
6.2.
alla C.C.I.A.A. di Benevento;
6.3.
alla Cassa Edile – sede di Benevento.
Dott. Giuseppe Travia
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