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Prot. n.044

Napoli. 23 aprile 2018
All’Agenzia Regionale Universiadi
2019 Settore Area Tecnica
am2O i 9@pec.reione.campania.it
-

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni
Arturo Collana.

—

Concessione stadio

La sottoscritta, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del
Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania,
premesso che:
a) lo stadio “Arturo Collana” è un impianto di proprietà della Regione;
b) con delibera n. 281 del 23 maggio 2017, la Regione stabiliva di dare in
concessione all’Agenzia Regionale Universiadi (ARU) 2019, a titolo
temporaneo, l’impianto sportivo Stadio A. Collana, al fine della pronta
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dello stesso;
considerato che:
a) all’esito di un articolato contenzioso amministrativo, il Consiglio di Stato
(sent. 1750/18) riconosceva la fondatezza della pretesa vantata dalla Giano
s.r.l.. aggiudicatada della procedura, ordinando alla Regione l’immissione
della stessa nel godimento del bene:
CHIEDE

di avere copia dei seguenti atti:
1) atti relativi alla procedura indetta con detenninazione del settore area
tecnica ARti n.126 del 10/08/2017 (progettazione lavori Collana palestra
e pista di pattinaggio
RUP Giovanni Notarnicola) e in particolare:
determina
di
aggiudicazione,
offerta
tecnica
economica
ed
dell’aggiudicatario, contratto, eventuale progetto finale OVE consegnato,
prospetto somme liquidate e da liquidare:
2) atti relativi alla procedura indetta con determinazione del dirigente area
tecnica ARU n.148 del 13/09/2017 (progettazione lavori piscina Collana
RUP Giovanni Notarnicola) ed in particolare: determina di aggiudicazione,
-
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offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, contratto, eventuale
progetto finale OVE consegnato. prospetto somme liquidate e da liquidare;
3) atti relativi alla procedura indetta con determinazione del dirigente area
tecnica ARU n.52 del 25.05.20 17 (affidamento diretto incarico prestazione
professionale antincendio Collana
RUP Flavio De Martino) ed in
particolare: atti relativi all’indagine di mercato, offerta tecnica ed economica
dell’aggiudicatario. contratto, eventuali elaborati tecnici (analisi progetto e
SCIA) OVE consegnati, prospetto somme liquidate e da liquidare;
4) atti relativi alla procedura di affidamento in house indetta con
determinazione del settore area tecnica ARU n.89 del 13/07/2017 (lavori
urgenti messa in sicurezza Collana
RUP Giovanni Notamicola) ed in
particolare:
a) nota prot. ARU 614 del 5.6.20 17 e nota prot. SMA 5683 del 7.6.20 17
(prot. ARU631 dell’8.6.20l7);
b) nota prot. ARU 826 del 7.7.2017 e nota prot. SMA 7217
dell’i 1.7.2017 (prot. ARU n.870 del 12.7.2017);
c) convenzione dell’i 1.6.20 17 tra ARU e regione per la consegna dello
stadio a ad ARU e verbale del 13.7.20 17;
d) perizia di stima dei lavori alla base del quadro tecnico economico;
e) progetto dei lavori di messa in sicurezza con dettaglio opere da
eseguire;
fl atti relativi alla verifica dei requisiti tecnici per l’esecuzione dei lavori
in capo a SMA da cui risulti, in particolare, la certificazione OGi;
g) verbale di consegna dell’impianto a SMA;
h) eventuali stati di avanzamento lavori approvati e dettaglio opere già
eseguite;
prospetto
somme liquidate e da liquidare.
i)
-
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Distinti saluti

Muscarà
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