
 A.G.C. 05 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Ciclo 
Integrato delle Acque – Decreto dirigenziale n. 2 del 7 gennaio 2010 – P.O. R. Campania FESR 
2007/2013 -  Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori. Autorizzazione al consorzio 
FUGIST per il subappalto alla ditta Impresa s.r.l. per i lavori relativi al canale di by-pass del sett o-
re grigliatura e del dissabbiatore a canale. Allogg io classificatori sabbie . 

 
PREMESSO 
 
CHE con deliberazione n.4556/PI del 17.12.1981 del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il 
Mezzogiorno venne approvato il progetto esecutivo nonché l’affidamento al Consorzio FUGIST 
dell’esecuzione e gestione delle opere per l’importo complessivo di £.193.588.000.000=; 
 
CHE la legge n°64 dell’1.03.1986, contenente la dis ciplina organica dell’Intervento Straordinario nel 
Mezzogiorno, dettava all’art.5 norme per il completamento, il trasferimento e la liquidazione delle opere e 
delle attività della cessata “CASSA PER IL MEZZOGIORNO”; 
 
CHE nella predetta legge rientravano le opere relative all’impianto di depurazione di Napoli Est e rete di 
collettori; 
 
CHE l’Assessore delle Acque e Acquedotti nella sua qualità di rappresentante della Regione Campania, 
a tanto delegato con D.G.R. n°5249 del 24.10.1989 s ottoscriveva gli atti di trasferimento delle opere de 
quibus dall’ASMEZ alla Regione Campania; 
 
CHE la Regione, con la sottoscrizione di detto atto, rep. n°6 del 23.09.90 registrato a Roma Ufficio A tti 
Pubblici il 7.03.90 al n°8144, subentrava all’Agenz ia nella titolarità dei contratti già stipulati nonché dei 
rapporti negoziali già instaurati, per la realizzazione delle opere suindicate; 
 
CHE con delibera n°6575 dell’11.12.90 veniva approv ato sia il progetto relativo alla costruzione 
dell’impianto di depurazione di Napoli Est, così come modificato a seguito dei voti con relative prescri-
zioni del CTR, sia il ridimensionamento del quadro economico nell’ambito delle somme disponibili; 
 
CHE, giusta deliberazione di G.R. n. 8208 del 18.10.96 e successiva delibera n° 9221 del 28.11.97, fu 
autorizzata tale gestione con affidamento di essa per il I° anno al Consorzio FU.G.I.S.T., mediante at to 
di sottomissione, debitamente sottoscritto il 21.04.98 Rep. 8946, e conseguentemente registrato 
l’8.05.98 al n. 9189/A;  
 
CHE con delibera di G. R. n. 9221 del 28.11.97 è stato stabilito che il corrispettivo per la gestione 
dell’impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori vada determinato, oltre che con il compenso 
a corpo previsto dal contratto in essere, a liste e fatture sulla base dei costi sostenuti maggiorati del 15% 
per spese generali e del 10% per utile di impresa; 
 
CHE con deliberazione n. 4618 del 29.09.01 la Giunta Regionale ha prorogato, tra l’altro, la gestione de-
gli impianti di depurazione regionali centralizzati ed annesse rete di collettori agli attuali gestori, sino 
all’atto della formale aggiudicazione di cui alla gara indetta con la medesima delibera n. 4618/2001; 
 
CHE con la summenzionata delibera di G. R. n. 4618 del 29.09.01 è stato stabilito che le operazioni di 
controllo, vigilanza e collaudazione con le procedure della regolare esecuzione per le gestioni degli im-
pianti regionali centralizzati di depurazione vengano demandate ai funzionari tecnici ed amministrativi 
regionali, fermo restando le competenze previste per la Commissione di Esperti regionale; 
 
CHE il Consorzio FU.G.S.I.T., affidatario provvisorio della gestione del depuratore di Napoli est, ha se-
gnalato più volte la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria urgente a causa 
dell’abnorme arrivo di sabbie e di detriti dovuto ad eventi meteorici di natura eccezionale, nonché ad al-
cuni fuori servizio di apparecchiature elettromeccaniche; 



 
CHE con Decreto Dirigenziale n.603 dell’ 8.06.2005 è stata autorizzata la costruzione del Canale di By-
pass del settore grigliatura e del canale di predissabbiaggio per un importo di €.1.967.662,46.su cui deve 
essere praticato uno sconto del 7% e pertanto ridotto a € 1.829.926,09, affidandone la realizzazione al 
Consorzio FU.G.I.S.T. già realizzatore dell’impianto di depurazione di Napoli est e la rete di collettori; 
 
CHE nell’ambito del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al contratto, il Consorzio FUGIST, per opere 
specialistiche, può richiedere il subappalto, così come recita l’articolo 19 del suddetto capitolato, nel ri-
spetto della normativa della legge n° 55 del 19.03. 1990 e successive modificazione ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO:  
 
CHE con nota n.596  del 06.11.2009 il Consorzio FUGIST ha richiesto ai sensi dell’art. 18 della legge 
55/90 l’autorizzazione al subappalto come previsto dall’art. 19 del CSA alla Ditta IMPRESA s.r.l. con se-
de in Pozzuoli (NA) in via Antiniana 115, le opere in cemento armato per i lavori relativi alla realizzazione 
dell’alloggio dei classificatori delle sabbie per il by-pass del settore grigliatura e del dissabbiatore a cana-
le, per l’importo di € 80.000= (euro ottantamila); 
 
CHE con la stessa nota  nota prot. n.596 del 06.11.2009 il Consorzio FU.G.I.S.T. ha trasmesso il con-
tratto di subappalto; 
 
CHE il Direttore dei Lavori  ha espresso il proprio parere di competenza favorevole al  subappalto di che 
trattasi, con nota CBY/E/035/FMC/ac  del 13.11.2009; 

 
CHE ai sensi dell’art. 18 comma 12 della legge 55/90 il subappalto è soggetto all’autorizzazione 
dell’Amministrazione Regionale; 

 
CHE pertanto sussistono le condizioni previste dall’art. 18 della legge 19.03.1995 e successive modifi-
che ed integrazioni; 
 
CHE con D.G.R. n° 3466 del 3.06.00 sono state attri buite tutti i compiti ai Dirigenti delle Aree Generali di 
Coordinamento; 
 
CHE con Circolare n° 5 del 12.06.00 sono state date  le relative disposizioni in merito; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il subappalto di che trattasi, considerato anche l’urgenza del 
completamento dei lavori per consentire l’eliminazione delle problematiche all’interno dell’impianto;  
 
Visti: 
- la richiesta del Consorzio FU.G.I.S.T. di cui alla nota n 596 del 6.11.2009, agli atti del Settore C.I.A; 
- il parere favorevole del Direttore dei Lavori agli atti del Settore C.I.A.; 
- la DGR n 3466 del 3.6.2000 
- la circolare n 5 del 21.6.2000 dell’Assessore al Personale 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ciclo Integrato delle Acque  
 

D E C R E T A 
 

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 

- di autorizzare il Consorzio FU.G.I.S.T. ad affidare, nell’ambito degli interventi relativi all’impianto di 
depurazione il subappalto alla Ditta IMPRESA s.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) in via Antiniana 115 le 
opere in cemento armato per i lavori relativi alla realizzazione dell’alloggio dei classificatori delle 



sabbie per il by-pass del settore grigliatura e del dissabbiatore a canale, per l’importo di € 80.000= 
(euro ottantamila); 

- di stabilire che il relativo contratto di subappalto dovrà essere sottoposto a “condizione risolutiva” ex 
art. 1456 cc nel caso di eventuale successivo accertamento prefettizio positivo della sussistenza  
degli elementi ostativi; 

- di incaricare la Direzione dei Lavori della vigilanza e del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa 
vigente  per quanto attiene l’affidamento di subappalto alla ditta innanzi indicata; 

- di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui 
all’art. 18 della Legge n 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni del cui rispetto è formal-
mente incaricato di vigilare il Direttore dei Lavori; 

- che ai sensi del comma 3 bis, del sopra citato articolo, il Consorio FU.G.I.S.T. deve provvedere, en-
tro venti giorni dall’avvenuto pagamento del SAL, ad inoltrare all’Amministrazione Regionale le fattu-
re quietanzate del subappaltatore. 

 
 

           Il Dirigente  
Ing.  Pasquale Fontana 

  
 


