
CITTÀ  DI  CAPUA 
- Provincia di Caserta - 

  Settore Lavori e Servizi Pubblici  
 

 
ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

prot. n. 6470 del 14/04/2020. 
 

per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 
dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alle attività di progettazione e direzione dei lavori per 
l’INTERVENTO DI RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BOSCO DI 

S.VITO 
 

PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI 
 ----------------------------------- *** -----------------------------------  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO che: 
 in data 15/04/2020 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse, prot. n. 

6470 del 14/04/2020, di cui è cenno in epigrafe; 
 in data 20/04/2020, con prot. n. 6636, è stata pubblicata una rettifica, con disposizioni integrative, 

dell’avviso esplorativo di cui al punto che precede. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 02 agosto 2019, pubblicato sulla GURI del 12/08/2019, 
con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato che i Comuni dovevano 
trasmettere al Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con 
modalità telematica, per richiedere il contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio. 
 
CONSIDERATO che: 
 il citato Decreto, all’articolo 2, ha definito le tipologie di investimento, prevedendo che il contributo 

erariale potesse essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine 
di priorità: 
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 

strutture di proprietà dell’Ente. 
 in particolare, il predetto Decreto meglio specificava le opere di cui alla suindicata lettera a) nella 

maniera di seguito indicata: “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili: 
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale 

tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della 
resilienza del territorio; 

b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del 
livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana”. 

 
VISTA l’istanza di ammissione alla concessione del contributo di cui al Decreto sopraindicato, presentata 
dal Comune di Capua in data 11/09/2019, riferita a n. 3 (tre) interventi, tra cui, in primis, l’intervento 
denominato “Intervento di rinaturalizzazione e riqualificazione del bosco di S. Vito”, rientrante espressamente 
nella tipologia “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”, per l’importo complessivo di € 
486.331,00. 
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VISTO il Decreto a firma congiunta del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno e del Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 30/12/2019, con il quale, in relazione all’istanza sopra indicata, è 
stato assegnato al Comune di Capua il contributo di € 486.331,00 per finanziare interventi riferiti ad opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e, segnatamente, l’“Intervento di rinaturalizzazione 
e riqualificazione del bosco di S. Vito”, rientrante espressamente nella tipologia “Messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico”. 
 
RAVVISATA la necessità di fornire le dovute precisazioni in ordine alla descrizione sommaria delle opere 
oggetto dei servizi tecnici de quibus, come definite dall’art. 1 dell’Avviso Esplorativo, ed alla tipologia di 
interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell’affidamento, come definita dall’art. 3 dell’Avviso 
Esplorativo. 

 
PRECISA QUANTO SEGUE 

 
L’intervento di cui si richiede la progettazione nei suoi tre livelli e la successiva direzione dei lavori e 
coordinamento per la sicurezza ha specifiche finalità di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico e dovrà essere attuato prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
Esso intervento, altresì, potrà eventualmente contemplare anche opere di prevenzione, rinaturazione e 
risanamento degli ecosistemi (naturali e antropizzati). 
 
Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, punto 2., lettera d), dell’Avviso Esplorativo, si 
precisa, altresì, che, ai fini della dimostrazione del requisito di ordine speciale riferito alla esperienza 
maturata nella materia oggetto del presente affidamento, saranno considerati validi anche gli 
interventi ritenuti significativi della capacità a realizzare la prestazione, sotto il profilo tecnico, 
riconducibili alla Categoria S.04 di cui alla tabella Z-l del DM 17/06/2016. 
 
Fermo il resto. 
 
La presente precisazione è pubblicata sul profilo del committente all’indirizzo www.comunedicapua.it, 
nella home page del portale e nella sezione “amministrazione trasparente” (icona casa trasparente), 
sottosezione “bandi e contratti”, e ne verrà data specifica informazione all’Ordine degli Ingegneri, degli 
Architetti e dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Caserta. 
 
       
       Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 

Ing. Francesco GRECO 
 

 
 
 
 
 

Casa Comunale - via Corte della Bagliva - 81043 CAPUA (CE) 
www.comunedicapua.it  -  f.greco@comunedicapua.it  -  lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it  

COMUNE DI CAPUA - c_b715 - 0006681 - Uscita - 21/04/2020 - 09:29

http://www.comunedicapua.it/
mailto:f.greco@comunedicapua.it
mailto:lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it
http://www.comunedicapua.it/

		2020-04-21T07:05:11+0000
	Piedimonte Matese
	Greco Francesco




