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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNECO

櫨. 00.io del臆　2o/io/2oi5

0 g g e t t o :工ndizione di gara d'appalto, media血e procedura negoziata, per la realizzazione

dei lavori di ripristino della via di corsa e delle vie di軸ga de11'impianto Funicolare di

Monteverg.ine (OS29 class.II) per un impolfo complessivo pari ad euro 363.947,86 01tre

IⅤA, di cuユeuro 8.575,35 per oneri di sicurezza･



L)AMMINISTRATORE UN重CO

ーclie, con delibera GR n･ 650 de｡5･工2･2014, la Giunta Regionale della C叫ania ha

l'assegnazione del finanziamento di euro I.300.000,00 finalizzato alla realizzazione dei

revisione meccanica delle vetture dell'impianto Funicolare di Montevergine, nonch5 agli

lavori elettromeccanici ed al上a realizzazione de｡a vi.訂.. rハ..｡_ ^ J出

十

)フ~~〉~~~~~) .{∈)⊥⊥ u⊥しし⊥1Ull
__ _.__ _`’_L…_L…ci皿,1 cu di[a realizzazlone della via di corsa e delle vie di fuga del predetto

Implanto;

- che, con Decreto Dirigenziale n. 19 del岨.08.2015 il predetto finanziamento e stato ridefinito in

complessivi euro l･198･285,00 attribuito all'A･工R･ spa - soggetto at同r…工賃ne di awiare le

procedure di affidamento dei lavori suddetti, garantendo allo stesso la necessaria copertura

血anziaria in coerenza colt il cronoprogr餌ma dei航e tra咄osi di somme soggette a

rendicontazione;

disposto

lavori di

ulterio重･i

ーche il competente usT匝data賞2･ 12･2014, ha reso i工giしidizio患vorevole di a皿issib哩er la

realizzazione di tre vie di esodo per il soccorso in linea, ricomprese net progetto di Revisione

Generale ex D･M･ 23/85 delle vetture e de工la via di corsa della Funicolare di Montevergine;

一che con delibera n･ 10･工2 de1 3l･12･2014 e successivo contratto sottoscritto in data 23･09･2015,

sono stati affidati alla ditta O.PRE srl di Cercola OVA) i lavori di revisione generale delle due

vetture dell'Imp宣anto Funico血e per l'importo complessivo di euro 568･000, 00, 0ltre IVA;

Rilevato:

- che l’ing. Antonio Rotondi di Atripalda(AV) - cui e stato affidato l'incarico di predisporre la

警議書l諾豊岩盤慧嵩蕊豊富計
- che, per affidare i lavori di sistemazione ed amodernamento della via di corsa e delle vie di fuga

presso l'impianto, e necessario procedei.e all'espletamento di apposita gara, mediante procedura

negoziata, ai sensi del D･Lgs 163/2006, per un importo complessivo di e町o 363･947紬tre iva,

cosi distinto:

1) euro 355･372,51 oltre工va, a base d'asta,

2) e町0 8･575,35 01tre lva, per oneri di sicurezza :

- che e stato incaricato l･ing Sergio Cas軸di Avellino quale Responsabile del procedimento per

le opere meccaniche nonch5 per l'esecuzione dei predetti lavori edili;

- che, per poter eseguire i lavori imanzi dettag工iati車ed的Responsabile del procedimento ha

trasmesso, con nota prot･ 05601/13 de1 20/10/2015 l'e工enco allegato delle ditte da invit紺e, richiesto

e fornito (ai sensi del comma 8 art.232 del D.lgv 163/2006) dall'azienda ANM di Napoli per aver

quest'ultima gia espletato una procedura di gara per lavori similari :

ーche, a吐di procedere nelle o呼ioni di a珊amento ed esecuzione dei lavori, e necessario

individuare la seguente figura tecnica. Collaudatore statico dei lavori afferenti le vie di fuga di cur

a上progetto delle opere edili;

RItenuto..

- di dover avviare la procedura di gara approvando la letter.a di invito e la relativa documentazione

predisposta per l癌1to in oggetto e di individuare nel工a persona dell･arch･ Delia M紺ino con

studio in Via Decio Carli I 0 Napoli il Collaudatore statico a nominarsi:

ノ



DELIBERA
tutto quanto espresso in nariativa costituisce parte integrante e sostanziale del pi.esente

provvedimento ;
- autorizzare l'indizione di gara d･軸o, mediante procedura negoziata, ai seiisi del D･Lgvo

163/2006, per l'a馳meiito dei lavori di siste工nazio賞ie ed ammodei･namento della via di corsa e

delle vie d喧presso l'imp工anto Fuliicolare,(OS29 class輝1･iinporto complesslvo pari ad

euro 363･947,86 01tre IⅤAうdi cui:

I) euro 335･372,5重o庇Iva, abase d'asta;

I 2) euro 8.575,35 0ltre Iva, per oneri di sicurezza;

- approvare la lettera invito e la relativa docu工nentazione di ga函l'uopo predisposti;

- invitare alla procedura le ditte di cur all'elenco allegato, tiasmesso dall'ing sergio Casarella,

quale Responsabile del plocedimento, fomite (ai sensi del comma 8 ai.t.232 del D gv 163/2006)

dall'azienda ANM di Napoli per aver quest'ultima gia espletato una procedura di gara per lavori

similari;

- nominare工'architetto Delia Marino coil s聴in N担- Via Decio Carl叫quale Collaudatore

Statico dei lavori afferenti le vie di fuga di cui al progetto delle opere edili;

- m紬dare al Direttore Generale per gli adempime工lti conseguenziali e per la nomina de重1a

Commissione di gara.
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