DISP.DR.05/2019

IL DIRETTORE
Visto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
Vista la L.R. n.2/2010;
Visto lo Statuto societario;
Viste le deliberazioni di Cda n. 3 e 4 del 08/04/2010;
Visto il contratto stipulato in data 21/04/2010;
Viste le deliberazioni di Cda n. 8 e 9 del 28/06/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 29 del 30/12/2015 Regione Campania;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 34 del 09/05/2016 Regione Campania;

Premesso che
‐ la Regione Campania ha approvato il Progetto intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” con Decreto
Dirigenziale n. 194 del 19/12/2012;
‐ il 3 gennaio 2013 è stata firmata una convenzione tra la Società Progetto Laocoonte e la Regione
Campania al fine di determinare la spesa riferita al contributo di cui al C.48, art. 1, LR 2/2010;
- Il Consorzio di ricerca “Laocoonte S.c.p.a e la FONDAZIONE Real Sito di Carditello hanno stipulato
in data 14/05/2019 un Protocollo d’Intesa che disciplina un rapporto di collaborazione con
carattere di organicità e sistematicità tra le parti con riferimento a una pluralità di campi di
interesse, tra i quali l’elaborazione di proposte, programmi e progetti nell’ambito della tutela,
della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale;
‐ Il Consorzio di ricerca “Laocoonte S.c.p.a.” con Delibera di CDA n.18/2019 ha approvato
l’affidamento dell’incarico al Direttore arch. Mariano Nuzzo, coadiuvato dal gruppo di ricerca, per
la “Predisposizione di un piano per la valorizzazione del territorio dell’Alto casertano, attraverso
attività e progetti culturali per la riscoperta della bellezza del territorio in rapporto al Real Sito di
Carditello”;
- Il Consorzio di ricerca “Laocoonte S.c.p.a e la FONDAZIONE Real Sito di Carditello hanno stipulato
in data 24/06/2019 una CONVENZIONE che disciplina un rapporto di collaborazione tra pubbliche
amministrazioni (art. 15 L.241/1990);
- È volontà della Fondazione integrare lo “studio di fattibilità tecnica ed economica del complesso
di beni e delle aree annesse del Real Sito di Carditello” di cui dispone con gli elaborati tecnici
necessari all’approvazione del progetto preliminare, così come disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dal Decreto 22 agosto 2017, n. 154;
- A tale scopo il Consorzio Laocoonte dovrà produrre i seguenti elaborati di carattere tecnicoscientifico:
o redazione del Piano delle indagini Preliminari;

Laocoonte s.c.p.a. – Consorzio di Ricerca P.IVA 03582810614
Sede legale: P.zza Castello 1 81037 Sessa Aurunca (CE).
Sede operativa: Vico Tansillo, 6 (Complesso dell'Annunziata), 81057 Teano (CE)

o
o
o

o
o
o

elaborati descrittivi delle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni
dell’opera in progettazione;
rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da restaurare;
planimetria generale ed elaborati grafici nel numero, nell’articolazione e nelle scale
necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da
tabelle relative ai parametri da rispettare;
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
quadro economico di progetto;
cronoprogramma dell’intervento;

DISPONE
nell’ambito del Progetto di ricerca in esecuzione,
di organizzare il gruppo di lavoro che dovrà supportate il Direttore del Consorzio Laocoonte alla
definizione dei seguenti elaborati di carattere tecnico-scientifico per le attività di supporto alla
predisposizione dello “Studio di fattibilità tecnica ed economica del complesso di beni e delle
aree annesse del Real Sito di Carditello”
o redazione del Piano delle indagini Preliminari
o elaborati descrittivi delle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni
dell’opera in progettazione
o rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da restaurare;
o planimetria generale ed elaborati grafici nel numero, nell’articolazione e nelle scale
necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da
tabelle relative ai parametri da rispettare
o prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
o quadro economico di progetto
o cronoprogramma dell’intervento
nel seguente modo:
 Collaborazione al piano delle indagini, studi preliminari, rilievi, sicurezza e strutture:
Dott.ssa Marianna Aurilio, Dott.ssa Claudia Di Benedetto e Dott.ssa Irene Savinelli;
 Collaborazione e supporto per gli aspetti dell’analisi storica: Dott.ssa Serena Caldarelli;
 Collaborazione per gli aspetti economici: Dott.ssa Laura Picierno.
Le attività dovranno svolgersi presso la sede della Fondazione Real Sito di Carditello in San
Tammaro (CE) e dovranno concludersi entro e non oltre il 15 settembre 2019.
TEANO 24.06.2019
Il DIRETTORE
Arch. Mariano Nuzzo Ph.D.
(Responsabile del Progetto)
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