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Oggetto:
Indizione concorso di idee per la sistemazione del verde lungo il sistema delle connessioni viarie
nel territorio della Citta' metropolitana di Napoli e della provincia di Caserta.

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
Premesso:
a) che, la Direzione Generale per l’Ambiente – 50.06 ha trasmesso il Decreto dirigenziale n. 327 del
04.08.2017 ed ha:
Autorizzato l’avvio di una gara mediante procedura aperta, in forma anonima, che si
svolgerà in un’unica fase, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto
“Concorso di idee per la sistemazione del verde lungo il sistema delle connessioni
viarie nel territorio della Città Metropolitana di Napoli e della Provincia di Caserta;
demandando l’espletamento della procedura concorsuale in oggetto a questo Ufficio;
a.2 Stabilito che il concorso verrà suddiviso nei seguenti 7 lotti: Lotto 1- Rete 1 CE – CIG
7171925BBA; Lotto 2 Rete 2 CE, CIG 7171932184, Lotto 3 Rete 3 CE- CIG
7171944B68; Lotto 4 Rete 4 CE – CIG 7171961970; Lotto 5 Rete 5 CE – CIG
7171972286; Lotto 6 Rete 6 NA – CIG 717198091E; Lotto 7 Rete 7 NA- CIG
7171982AC4;
a.3 approvato gli elementi essenziali degli atti di gara di cui all’allegato 1, l’elenco delle
categorie di opere, servizi e forniture ammissibili – allegato 2, la carta d’insieme delle
reti stradali oggetto del concorso in formato pdf georeferenziato – allegato3; la carta di
ciascuna rete in formato pdf georeferenziato- allegato 4, il file in formato shp delle reti
stradali oggetto del concorso – allegato 5;
a.4 Indicato i criteri di valutazione in base ai quali verranno giudicati i progetti presentati
a.1

a.5

Stabilito di assegnare ai progetti vincitori, per ciascuna delle 7 reti stradali, un premio di
€ 10.000,00, omnicomprensivo degli oneri fiscali e contributivi, nonché dell’aliquota
I.V.A. se e in quanto dovuta;

nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Donata Vizzino, dirigente della
UOD 50.09.03 Rigenerazione Urbana e Territoriale;
a.7 Stabilito che il bando per il Concorso di idee in oggetto venga trasmesso agli Ordini
Professionali, nazionali e provinciali, degli Agronomi e Forestali, degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e degli Ingegneri che dovranno provvedere alla
pubblicazione sul proprio sito istituzionale e alla divulgazione del bando attraverso i
propri canali di comunicazione;
b.8 Provveduto alla prenotazione di impegno della somma di € 70.000,00 sul cap. 8396 per
il pagamento dei premi previsti dal Bando per il Concorso di Idee in oggetto;
a.6

b) che, per l’affidamento del servizio di cui in premessa si può procedere attraverso procedura aperta, in
forma anonima, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 50/2016
c) che i premi complessivi da assegnare ammontano ad € 70.000,00;
Ritenuto:
a) di dover indire procedura aperta per l’espletamento del Concorso di idee per la sistemazione del
verde lungo il sistema delle connessioni viarie nel territorio della Città Metropolitana di Napoli e della
Provincia di Caserta ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. n. 50/2016, suddiviso in 7 Lotti;
b) di dover approvare il bando di gara con relativi allegati “A” e “B”;
c) di dover nominare Responsabile della procedura di gara il dr. Umberto Scalo, funzionario della U.O.D.
01-Ufficio Speciale Centrale Acquisti;

Visti:
•

•
•
•
•
•
•
•

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs. 163/06”
limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all’art. 216 del
d.lgs. n. 50/2016;
la D.G.R n. 38 del 02.02.2011 con la quale è stata approvata l'articolazione della
Struttura ” Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture,
progettazione” 60.06.00;
il Decreto Presidenziale n. 191 del 06/09/2016 con il quale è stata conferita all'Ing Sergio Negro
la nomina di responsabile ad interim del suindicato ufficio Speciale;
il Decreto dirigenziale n. 3 del 13.09.2016 con il quale l'Ing Sergio Negro delega alla firma il
dott. Giovanni Diodato.
il Decreto Presidenziale n. 107 dell’08.05.2017 con il quale il dr. Giovanni Diodato è stato
confermato responsabile della UOD 01 dell'Ufficio Speciale 60.06.00;
la D.G.R. n. 255 del 09.05.2017 con la quale è stato confermato all'ing. Sergio Negro
l’incarico di responsabile ad interim dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario P.O. dott. Umberto Scalo nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento

DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che s’intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente
dispositivo:
1. di indire procedura aperta (proc. n. 2482/A/17), ai sensi dell’art. 156 del D.lgs n. 50/2016,
“Concorso di idee per la sistemazione del verde lungo il sistema delle connessioni viarie nel
territorio della Città Metropolitana di Napoli e della Provincia di Caserta” suddivisa nei seguenti 7
lotti: Lotto 1- Rete 1 CE – CIG 7171925BBA; Lotto 2 Rete 2 CE, CIG 7171932184, Lotto 3 Rete 3
CE- CIG 7171944B68; Lotto 4 Rete 4 CE – CIG 7171961970; Lotto 5 Rete 5 CE – CIG
7171972286; Lotto 6 Rete 6 NA – CIG 717198091E; Lotto 7 Rete 7 NA- CIG 7171982AC4
2.

che l'importo complessivo dei premi da assegnare è pari ad € 70.000,00;

3. di
4.

approvare

il

bando

di

gara

e

i

relativi

allegati

“A”

e

“B”;

di dare atto che la documentazione di gara è costituita dai seguenti allegati, che anche se non
materialmente allegata fa parte del presente decreto;
- Bando di gara;
- Allegato A;
- Allegato B;
- Allegato 1 Elementi essenziali degli atti di gara;
- Allegato 2 Elenco delle categorie di opere, servizi e forniture ammissibili;
- Allegato 3 – Carta d’insieme delle reti stradali oggetto del concorso in
formato pdf georeferenziato;

- Allegato 4 Carta di ciascuna rete in formato pdf georeferenziato;
- Allegato 5 file in formato shp delle reti stradali oggetto del concorso;

5.

di dare pubblicità agli atti di gara, con le seguenti modalità:
• pubblicazione dell’avviso di gara, per estratto, sulla G.U.R.I.;
• pubblicazione del bando di gara, per estratto, sul quotidiano “Aste ed Appalti”;
• pubblicazione degli atti di gara completi sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione
Campania (https://gare.regione.campania.it/portale);
• Web del concorso https://www.regione.campania.it/regione/it/telematiche/concorso-di-idee
• agli Ordini Professionali, nazionali e provinciali, degli Agronomi e Forestali, degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e degli Ingegneri che dovranno provvedere alla
pubblicazione sul proprio sito istituzionale e alla divulgazione del bando attraverso i propri
canali di comunicazione;

6.

di nominare Responsabile della procedura di gara il dr. Umberto Scalo;

7.

di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la
pubblicazione sul B.U.R.C;
Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziare per opportuna conoscenza;
All’U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti:
Alla Direzione Generale per l’Ambiente;
Al RUP arch. Donata Vizzino.
Dott. Giovanni Diodato

