n. 3 del 18 Gennaio 2016

Decreto Dirigenziale n. 2 del 13/01/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI AFFIDARE
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI URGENTI E DI SOMMA URGENZA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI
SENSI DEGLI ARTT. 57 E 122 COMMA 7, OVVERO, IN CASO DI LAVORI IN ECONOMIA,
DELL'ART.125 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS.
N.163/2006 E SS.MM.II. E DISCIPLINA REGIONALE CORRELATA. ANNO 2016.
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IL DIRIGENTE DELLA UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE GENIO CIVILE SALERNO PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE
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Premesso
che lo scrivente ha assunto le funzioni di Responsabile della Unità Operativa Dirigenziale Genio
Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile, a seguito di conferimento incarico, in esecuzione della
D.G.R.C.n°488 del 31.10.2013 pubblicata sul B.U.R. C. n°62 del 12 novembre 2013;
che nell'ambito delle competenze legislativamente assegnate nonché in attuazione di scelte
organizzative dell'Amministrazione Regionale, questa Unità Operativa Dirigenziale cura la
progettazione e l'esecuzione di interventi di urgenza e somma urgenza sul territorio della Provincia di
Salerno;
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 del D.Lgs. N°163/2006 nonché dell'art.38 della L.R .
n°3/2007;
che l'art.31 della L.R. n°3/2007, al primo comma, p revede 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 nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza;
che con D.P.G.R.C. n°58 del 24/03/2010 veniva emana to 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 BURC n°24 del 29.03.2010, il quale all'art.20 p rimo comma prevede che l'elenco degli operatori
economici, di cui all'art.31 L.R. n°3/2007, debba e ssere 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;
che a tutt'oggi non risulta l'istituzione, ai sensi dell'art.31 L.R. n°3/2007, di un elenco unico per tutte
le stazioni appaltanti della Giunta Regionale;
che questa Unità Operativa Dirigenziale, per l'espletamento di gare d'appalto di lavori di urgenza e
somma urgenza, attualmente fa ricorso all'elenco approvato con decreto n.216 del 10.09. 2014
pubblicato sul BURC n.64 del 15.09.2014.
Considerato
che l'elenco de quo è soggetto ad aggiornamento per consentire la più ampia partecipazione degli
operatori economici alle procedure di appalto di lavori pubblici indette dalla Regione Campania;
che con avviso pubblicato sul BURC n.57 del 28 settembre 2015 è stato disposto l'aggiornamento
dell'elenco dell'imprese cui affidare lavori di urgenza e somma urgenza sul territorio della Provincia di
Salerno;
che gli operatori già iscritti in elenco sono tenuti, pena la esclusione dallo stesso, a comunicare il
mantenimento di tutte le condizioni e requisiti richiesti nell'avviso pubblicato da questa U.O.D;
che, nelle more dell'adozione degli atti di competenza del Dipartimento delle Politiche Territoriali 53,
Direzione Generale per i lavori Pubblici 08, 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, l'elenco degli operatori economici attualmente in uso è
aggiornato a seguito presentazione di nuove richieste d'inserimento;
che agli operatori economici, la cui istanza è risultata carente di notizie e/o di documenti, è stato
trasmesso preavviso di rigetto, ai sensi dell'art.10 della legge n.241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, al fine di consentire loro di presentare, nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione,
eventuali osservazioni opportunamente documentate;
che agli esiti dell'istruttoria di tutte le istanze pervenute e delle integrazioni eventualmente prodotte a
seguito dei preavvisi di rigetto sopra citati, risultano n.9 (nove) operatori economici per i quali persistono
gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione, per carenza di requisiti e/o documenti
richiesti, come nel seguito specificato:
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a)Santonicola Michele & Figlio S.r.l., Via Giacomo Piccolomini D'Aragona n.122 – Nocera Inferiore
(SA) . Estremi preavviso di rigetto: nota prot.0772114 del 12.11.2015, priva di riscontro. L'impresa è
carente della necessaria documentazione, infatti, non risultano allegati:
Dichiarazione con la quale, ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i., presta il proprio consenso al trattamento
dei dati conferiti, nell’ambito della presente procedura e di quelle di affidamento dei singoli contratti che
verranno, in conseguenza, disposte.
Autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.445/2000, d'iscrizione alla Camera di Commercio
e di essere in regola con tutti i versamenti contributivi ed assicurativi(INPS – INAIL – CASSA EDILE).
Attestazione, per le imprese in possesso di certificazione, S.O.A., in originale o conforme ai sensi di
legge, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui agli artt. 64 e ssgg., D.P.R. n.207/2010,
regolarmente autorizzata, in corso di validità;
Autocertificazione, per le imprese non in possesso di attestazione S.O.A., resa ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il legale rappresentante attesta che l’impresa possiede i
requisiti di cui all’art.90 del D.P.R.n.207/2010, con indicazione delle categorie e degli importi cui i
requisiti si riferiscono;
Dichiarazione con la quale il legale rappresentante prende atto che, ai sensi dell’art.5 ultimo comma
dell’Avviso pubblico, l’elenco cesserà di produrre effetti e si intenderà, “ipso iure”, privo di efficacia, nel
caso in cui la competente U.O.D. della D.G.08 della G.R. della Campania 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 e che analogo effetto estintivo produrrà l’approvazione
dell’elenco stesso da parte della struttura regionale che a tanto sia per risultare competente, all’esito
dell’adozione dei provvedimenti attuativi del nuovo ordinamento amministrativo della Giunta Regionale
della Campania, approvato con Regolamento Regionale n.12 del 15 Dicembre 2011.
b) Carbone Francesco Via Cerreta, 8 - Omignano Scalo (SA) . Estremi preavviso di rigetto:
nota prot.0832728 del 02.12.2015, priva di riscontro. L'istanza non è stata presentata nel termine di cui
al punto n.4 dell'Avviso pubblicato sul BURC n.57 del 28 settembre 2015.
c) A.S.I. Soc. Coop. Via De Sanctis, 20 Marcianise (CE). Estremi preavviso di rigetto:
nota prot.0799510 del 20.11.2015, priva di riscontro. Mancata comprovazione circa il possesso dei
requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010: non sono stati trasmessi i certificati di regolare esecuzione
lavori come richiesto con la succitata nota di preavviso di rigetto.
d) Pomilio Blumm Srl, Via Venezia n.4 Pescara. Estremi preavviso di rigetto:
nota prot.0796455 del 20.11.2015, priva di riscontro. Dalla documentazione acquisita risulta che codesta
impresa ha nel proprio oggetto sociale la progettazione, realizzazione e fornitura di consulenza, prodotti,
allestimenti e servizi nel settore della comunicazione e del marketing, attività del tutto differenti da quelle
inerenti la esecuzione di lavori di urgenza e somma urgenza, cui fa riferimento l'avviso pubblicato sul
BURC n°57 del 28 settembre 2015.
e) Marino Plants Srl, Via Pizzone n.58 Melito (NA). Estremi preavviso di rigetto:
nota prot.0745041 del 03.11.2015, priva di riscontro. Dalla documentazione acquisita risulta che codesta
impresa ha nel proprio oggetto sociale la realizzazione di attività del tutto differenti da quelle inerenti la
esecuzione di lavori di urgenza e somma urgenza, cui fa riferimento l'avviso pubblicato sul BURC n°57
del 28 settembre 2015.
f) Ecogreen Multiservice Srl, Via Dante n.59 Lusciano (CE). Estremi preavviso di rigetto:
nota prot.0737236 del 30.10.2015, priva di riscontro. Dalla documentazione acquisita risulta che codesta
impresa ha nel proprio oggetto sociale la realizzazione di attività del tutto differenti da quelle inerenti la
esecuzione di lavori di urgenza e somma urgenza, cui fa riferimento l'avviso pubblicato sul BURC n°57
del 28 settembre 2015.
g) Vivai Barretta Garden Srl, Via Marchesella n.32 Giugliano in Campania (NA). Estremi preavviso di
rigetto: nota prot.0745059 del 03.11.2015, priva di riscontro.
Dalla documentazione acquisita risulta che codesta impresa ha nel proprio oggetto sociale la
realizzazione di attività del tutto differenti da quelle inerenti la esecuzione di lavori di urgenza e somma
urgenza, cui fa riferimento l'avviso pubblicato sul BURC n°57 del 28 settembre 2015.
h) Interflora di Franco Maddalena & C. sas, Via xxv Aprile n.2 Melito (NA).
Estremi preavviso di rigetto: nota prot.0745020 del 03.11.2015, priva di riscontro.
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Dalla documentazione acquisita risulta che codesta impresa ha nel proprio oggetto sociale la
realizzazione di attività del tutto differenti da quelle inerenti la esecuzione di lavori di urgenza e somma
urgenza, cui fa riferimento l'avviso pubblicato sul BURC n°57 del 28 settembre 2015.
i) Planet Stand Cretion Srl, Via Vicinale Soffritto n.1 Napoli.
Estremi preavviso di rigetto: nota prot.0729166 del 28.10.2015, priva di riscontro.
Dalla documentazione acquisita risulta che codesta impresa ha nel proprio oggetto sociale la
realizzazione di attività del tutto differenti da quelle inerenti la esecuzione di lavori di urgenza e somma
urgenza, cui fa riferimento l'avviso pubblicato sul BURC n°57 del 28 settembre 2015.
− che il nuovo elenco, aggiornato a fine anno 2015, allegato al presente provvedimento dirigenziale,
sostituisce quello precedente ed avrà effetti a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul BURC.
Ritenuto
− per quanto esposto, di dover procedere all'approvazione e alla pubblicazione dell'elenco aggiornato
degli operatori economici di cui in oggetto;
− 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 de quo in seguito all'approvazione e pubblicazione di quello,
analogo, di pertinenza dell'U.O.D.03, Dipartimento delle Politiche Territoriali 53, Direzione Generale per
i lavori Pubblici 08, della G.R. della Campania.
Visto
− l'art.4 comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001 n°165;
− il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs.163/2006;
− il D.P.R. n°207/2010;
− la L.R. n°03/2007;
− il Regolamento n°7/2010, approvato D.P.G.R.C. n°58 del 24.03.2010;
− Il nuovo Ordinamento Amministrativo della G.R.C. approvato con Regolamento n°12 del 15.12.2011;
− l'Avviso pubblicato sul BURC n.57 del 28 settembre 2015;
− la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, prot.02 del 05.01.2016, circa l'obbligo di
astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6/bis della legge n.241/1990 e dell'art.6
comma 2 del D.P.R. n.62/2013;
− la dichiarazione del Dirigente dell'U.O.D. n13, prot.01del 05.01.2016, circa l'obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6/bis della legge n.241/1990 e dell'art.6 comma 2 del
D.P.R. n.62/2013;
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott. Giuseppe Spinelli e delle
risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento.
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e confermate:
1. di approvare, come in effetti approva, l'allegato recante “elenco aggiornato degli operatori economici
ai quali affidare contratti pubblici di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7, ovvero, in caso di lavori in economia,
dell'art.125 del codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e disciplina
regionale correlata”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di escludere dal succitato elenco degli operatori economici, le seguenti imprese:
a) Santonicola Michele & Figlio S.r.l.; b) Carbone Francesco; c) A.S.I. Soc. Coop.; d) Pomilio Blumm Srl;
e) Marino Plants Srl; f) Ecogreen Multiservice Srl; g)Vivai Barretta Garden Srl; h) Interflora di Franco
Maddalena & C. sas; i) Planet Stand Cretion Srl;
3. di procedere alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente punto 1, secondo le medesime
modalità di cui all'Avviso pubblicato sul BURC n.57 in data 28.09.2015;

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

n. 3 del 18 Gennaio 2016

4. di disporre che l'elenco di cui al precedente punto 1 cesserà di produrre effetti e s'intenderà, “ipso
jure” , privo di efficacia nel caso in cui l'U.O.D.03, Dipartimento delle Politiche Territoriali 53,
Direzione Generale per i lavori Pubblici 08, della G.R. della Campania 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 p erdita di efficacia decorrerà dalla data di
pubblicazione dell'elenco da parte dell'U.O.D. suddetta;
5. di disporre altresì che analogo effetto estintivo produrrà l'approvazione dell'elenco stesso da parte
della struttura regionale che a tanto sia per risultare competente, all'esito dell'adozione dei
provvedimenti attuatitvi del nuovo Ordinamento Amministrativo della G.R. della Campania, approvato
con regolamento regionale n°12 del 15.12.2011;
6. di precisare che l’istituzione dell’elenco di cui al precedente punto 1 non impegna in alcun modo
l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ad avviare procedimenti di affidamento lavori. Gli stessi verranno
effettuati sulla base delle scelte programmatiche della Regione Campania ed in ragione delle
situazioni concrete di urgenza e somma urgenza che abbiano a verificarsi sul territorio di
competenza, nel periodo di vigenza dell’elenco. L’istituzione dell’elenco non impegna, altresì, la
stazione appaltante ad avvalersi della procedura negoziata di affidamento, senza o previa
pubblicazione di un bando di gara, laddove la stazione appaltante stessa ritenga di attivare, per
l’affidamento di interventi di propria competenza e per qualsiasi importo, altri moduli procedimentali
previsti dal codice dei contratti pubblici. L’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto,
l’Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di
affidamento. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante, per lavori in economia in ipotesi di
somma urgenza, di fare ricorso alle procedure di affidamento diretto previste dall’art.176 del D.P.R.
n.207/2010 e discipline regionali correlate.
7. di precisare che si provvederà alla cancellazione dall’elenco di cui al precedente punto 1 di quegli
operatori economici che dovessero perdere, per qualsiasi motivazione, i requisiti di iscrizione.
Analogo provvedimento verrà adottato nei riguardi di quelle imprese per le quali venga accertata la
falsità di documentazione o dichiarazioni prodotte. In tali casi, questa Unità Operativa procederà,
altresì, alla comunicazione dei fatti agli Enti, Autorità e Uffici preposti, per l’assunzione degli ulteriori
provvedimenti di competenza.
La cancellazione verrà, eventualmente, disposta solo all’esito di rituale procedimento amministrativo,
con applicazione degli istituti di partecipazione di cui alla L. n.241/1990 e s.m.i.;
8. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, completo di allegati, in via telematica:
− all'U.O.D. Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione ;
− alla Direzione Generale 08 del Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 della G.R..
Il presente provvedimento viene affisso presso la bacheca dedicata dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno
ed è pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania con indirizzo
www.regione.campania.it , nella home “imprese”.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o
pubblicazione.
Il Dirigente dell'Unità Operativa
Biagio Franza
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