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Decreto Dirigenziale n. 32 del 02/05/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EX ART.31, L.R. N.3/2007 U.O.D. 53.08.09 GENIO CIVILE DI AVELLINO - PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE. CANCELLAZIONE
IMPRESA PAGNOTTA AUGUSTO.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

questo Ufficio ha in dotazione un elenco di operatori economici, di cui all’art.31, L.R. n.3/2007,
approvato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con Decreto Dirigenziale n.32 del
04.04.2012 ed aggiornato con successivi DD.DD. nn. 103 del 19.10.2012, 41 del 24.04.2013 e 52
del 01.07.2014;

-

nell’elenco suddetto, quale consta in seguito all’ultimo provvedimento di aggiornamento, risulta
iscritta, al n.130, l’impresa di costruzioni Pagnotta Augusto, con sede in S. Angelo dei Lombardi
(AV), partita IVA 00284430642;

-

l’impresa stessa, come si è potuto apprendere dalla nota dell’Avvocatura Regionale prot. n.187897
del 17.03.2016, ha convenuto in giudizio l’Amministrazione Regionale innanzi al Giudice di Pace di
S. Angelo dei Lombardi (AV), chiedendone la condanna al pagamento di somme per interessi in
relazione all’esecuzione di un contratto pubblico di lavori;

CONSIDERATO CHE:
-

l’art. ”8 – Cancellazione”, terzo alinea, dell’Avviso Pubblico, approvato con D.D. n.6 del 26.01.2012,
per la formazione dell’elenco di operatori economici in argomento, espressamente dispone:
“Verranno, altresì, assoggettate a cancellazione quelle imprese per le quali risultasse in essere un
contenzioso giurisdizionale con l’Amministrazione Regionale”;

-

conseguentemente, questo Ufficio, con nota prot. n. 234903 in data 06.04.2016, ha comunicato
all’impresa Pagnotta Augusto l’avvio del procedimento per la cancellazione della medesima
dall’elenco in oggetto;

-

la nota suddetta, a seguito della mancata accettazione da parte del sistema di un primo invio via pec
(utenza non riconosciuta), veniva recapitata a mezzo raccomandata A/R, la quale, giusta report
effettuato presso il sito internet di Poste Italiane S.p.A., risulta disponibile per il ritiro presso il Centro
Operativo Postale di S. Angelo dei Lombardi (AV) dal giorno 09.04.2016 e, pertanto, la notifica si
intende effettuata da tale data;

-

nei termini assegnati dalla comunicazione stessa, l’impresa non si è avvalsa delle facoltà, previste
dall’art.10, L. n.241/1990, di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie
scritte e/o documenti;

RITENUTO CHE:
-

sussistono i presupposti, ex art. 8 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n.6 del 26.01.2012, per
procedere alla cancellazione dell’impresa Pagnotta Augusto dall’elenco di operatori economici ex
art.31, L.R. n.3/2007, in dotazione a questo Ufficio;

VISTO:
- il D.lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n.207/2010; .
- La L.R. n.3/2007;
- le DD.G.R. nn. 170, 427, 428, 488 e 493/2013;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. - Responsabile della P.O. “Contratti e Appalti”, Dr.
Gerardo Coluccini, delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario suddetto, acquisita
al protocollo n. RI.2016.2712 del 02.05.2016 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese dal
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medesimo e dal sottoscritto Dirigente U.O.D. Genio civile di Avellino - delle quali si prende atto - di
assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);
DECRETA
Per quanto in narrativa rappresentato che si intende qui integralmente richiamato e confermato:

1.

Di disporre la cancellazione dell’impresa Pagnotta Augusto, con sede in S. Angelo dei Lombardi
(AV), partita IVA 00284430642, dall’elenco nell’elenco di operatori economici, ex art.31, L.R.
n.3/2007, in dotazione a questo Ufficio, approvato ed aggiornato come in premessa;
2.
Di inviare il presente provvedimento:
a) alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;
b) al B.U.R.C. per la pubblicazione;
3.
Di notificare il presente provvedimento, a mezzo messi notificatori del Comune di residenza,
all’impresa Pagnotta Augusto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Campania ovvero Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di gg. sessanta e centoventi dalla notifica.
Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso
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