
 

Decreto Dirigenziale n. 274 del 27/12/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI

PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

 

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DA

INSERIRE NELLA PIATTAFORMA - ITER CAMPANIA - AL FINE DELLA MAPPATURA E

DEL MONITORAGGIO DI PROGETTI ESECUTIVI CANTIERABILI REGIONE CAMPANIA. 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

a) l'art. 5 del D.Lgs. 267/2000, ha l'obiettivo di operare una ricognizione delle proposte progettuali e dei fabbisogni 
dei vari soggetti pubblici;

b) il quadro normativo generale di riferimento e delle connesse modalità di gestione delle procedure per la proget-
tazione delle opere è rappresentato dalla normativa degli Appalti Pubblici (Il codice degli appalti D.Lgs. 
50/2016, le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessio-
ne, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto, il regolamento D.P.R. 207/2010 limitatamente alle 
parti che restano in vigore, il codice della Trasparenza D.Lgs. 33/2013). 

CONSIDERATO

a) che la Giunta regionale della Campania si pone l'obiettivo di operare una ricognizione delle proposte progettuali 
e dei fabbisogni dei vari soggetti pubblici, finalizzata alla mappatura e al censimento su piattaforma iTER - 
Campania e al monitoraggio delle proposte progettuali infrastrutturali da realizzarsi sul territorio della Re-
gione Campania;

b) che pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 
207/2010), si intende evidenziare l’esistenza di proposte progettuali esecutive e cantierabili compatibili con 
quelle richieste per gli appalti di lavori e che tali proposte progettuali dovranno rispettare quanto previsto al-
l’art. 23, all’art.59 e all’ art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010;

c) che, in particolare, si intende censire e monitorare l’esistenza di progetti esecutivi / cantierabili coerenti con gli 
ambiti tematici sotto elencati:

1. messa in sicurezza sismica di edifici pubblici: scuole/università/strutture sanitarie;
2. restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di beni pubblici e/o comunali e/o archeologici e/o 

storico/artistici;
3. risparmio ed efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’edilizia abitativa pubblica;
4. completamento e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento e degli impianti di depura-

zione;
5. risparmio idrico;
6. dissesto idrogeologico;

d) che sono chiamati alla presentazione delle schede progetto i soggetti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di
seguito elencati:

1. enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti Par-
co, Comuni associati ex L.R. n. 16/2014);

2. organismi di ricerca pubblici;
3. istituzioni universitarie pubbliche;
4. enti del Servizio sanitario regionale;
5. gestori di servizio pubblico.

e) che ciascun soggetto, tra quelli indicati al punto precedente, può inviare più proposte progettuali avendo cura di 
specificare, per ogni singola proposta, quanto previsto dall'allegato avviso e dal D.Lgs. 50/2016 in coerenza con 
l'art. 23, art. 59, art. 216 e ss. del D.Lgs. 50/2016.

PRESO ATTO

a) dell'avvenuta condivisione dello schema della Manifestazione di interesse qui allegata con il Direttore della Dire-
zione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile costituita da:

Avviso;
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Domanda di iscrizione – Allegato 1;

Foglio elettronico progetti – Allegato 2;

Tabella progetto – Allegato 3;

Guida alla compilazione del foglio elettronico – Allegato 4

RITENUTO

a) di dover approvare la Manifestazione di interesse per la costituzione di una banca dati da inserire nella piattafor-
ma iTER Campania al fine della mappatura e del monitoraggio di progetti esecutivi cantierabili - Regione 
Campania completa dei relativi allegati;

b) che la gestione e le operazioni connesse con la presente Manifestazione di interesse potranno essere svolte 
dalla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile in coordinamento con 
l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Proget-
tazione della Giunta Regionale della Campania e con l’ Ufficio iTER;

c) di poter nominare quale RUP l'arch. Valeria Frasca (Matr. 18562) in servizio presso l'Ufficio di Staff Tecnico 
Operativo 50.09.92 della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile in 
possesso di adeguate competenze professionali.

VISTI

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 50/2016;

le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

il regolamento D.P.R. 207/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio di Staff Tecnico – Operativo 50.09.92 della Direzione Generale per 
il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal 
Dirigente della Direzione Generale medesima

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

1. di approvare la Manifestazione di interesse per la costituzione di una banca dati da inserire nella piattafor-
ma iTER Campania al fine della mappatura e del monitoraggio di progetti esecutivi cantierabili - Regione 
Campania completa dei relativi allegati, uniti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanzia-
le;

2. che la gestione e le operazioni connesse con la presente Manifestazione di interesse saranno svolte dalla 
Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile in coordinamento con l’Uffi-
cio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazio-
ne della Giunta Regionale della Campania e l’ Ufficio iTER;

3. di nominare quale RUP l'arch. Valeria Frasca (Matr. 18562) in servizio presso l'Ufficio di Staff Tecnico 
Operativo 50.09.92 della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile in 
possesso di adeguate competenze professionali;

4. di inviare il presente atto all' Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti rela-
tivi ad infrastrutture, Progettazione per gli adempimenti consequenziali;

5. di inviare il presente atto al BURC per la pubblicazione, all'Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente, alla 
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile.
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