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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 23 maggio 2003 - Deliberazione N. 1931 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Affidamento a terzi del servizio di manutenzione 
ordinaria per due anni alle stazioni automatiche della Rete Agrometeorologica Regionale, per il 
trasferimento di alcune stazioni, la fornitura di Hw e Sw per le stesse ed altro - con allegato. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con l’art. 6 della L.R. 7/85 sono stati istituiti i Servizi Tecnici di Supporto e fra questi la Rete 
Agrometeorologica Regionale; 

- che detta struttura risulta attualmente costituita da 24  stazioni agrometeorologiche e da 13 
centraline microclimatiche; 

- che tutte le stazioni per poter ben funzionare hanno bisogno di una costante manutenzione 
ordinaria; 

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 7509 del 16/11/1999 si è provveduto a bandire un pubblico incanto 
per l’affidamento a terzi del: 

• servizio di manutenzione ordinaria delle stazioni della Rete Agrometeorologica Regionale e delle 
centraline microclimatiche; 

• trasferimento in altro sito di dodici stazioni agrometeorologiche; 

• fornitura ed l’installazione di sensori integrativi per le predette stazioni. 

CONSIDERATO che il contratto biennale stipulato con la ditta vincitrice dell’appalto di cui innanzi è 
scaduto in data 6 dicembre 2002; 

RITENUTO opportuno avviare le procedure amministrative per l’affidamento a terzi di un nuovo 
periodo biennale di manutenzione; 

CONSIDERATO che formeranno oggetto del prossimo affidamento: 

- la manutenzione, ordinaria alle stazioni dà rilevamento agrometeorologico ed alle centraline 
microclimatiche della Regione Campania; 

- la ricollocazione presso altro sito di sei stazioni della R.A.R. attualmente ubicate in provincia di 
Salerno, per le quali è in scadenza il contratto stipulato con le aziende ospitanti le stesse; 

- la fornitura di Hardware e Software integrativo e sostitutivo per le stazioni di rilevamento: 

- la manutenzione degli elaboratori operanti nel C.A.R., la manutenzione delle procedure 
informatiche installate sugli stessi, nonché la, fornitura ed implementazione di nuove procedure 
operative; 

RITENUTO opportuno affidare ad un unico soggetto tutto quanto suddetto, al fine di avere un solo 
interlocutore che deve assicurare il perfetto funzionamento della Rete e del Centro Agrometerorologico 
Regionale nel suo complesso; 

CONSIDERATO che le prestazioni richieste dovranno essere  effettuate conformemente a quanto 
previsto dal Capitolato Speciale d’Oneri che, allegato alla presente Deliberazione, (All. A) ne costituisce 
parte integrante; 

CONSIDERATO che sul suddetto Capitolato Speciale d’Oneri il Se.S.I.R.C.A. ha richiesto, con nota n, 
3472 del 10/03/2003, all’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, il previsto Parere Tecnico sulla 
compatibilità ed integrabilità dei prodotti dei servizi informatici previsti dallo stesso, con i Sistemi 
informativi presenti in Regione; 

VISTA la nota n. 2003.0037277 del 25/3/03 dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi 
Informativi ed Informatica, con la quale viene espresso parere tecnico favorevole sull’iniziativa di cui 
trattasi. 

RITENUTO di poter incaricare i Settori S.I.R.C.A. dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, e 
Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio a provvedere, ognuno per la parte di 
propria competenza, ad espletare tutto quanto necessario all’affidamento suddetto; 

CONSIDERATO che gli oneri necessari parola potranno gravare sugli specifici capitoli del Bilancio i 
Servizi Tecnici di Supporto in Agricoltura; 
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RITENUTO opportuno rinviare  l’assunzione degli impegni di spesa per la realizzazione dell’iniziativa di 
cui trattasi, a successivi Decreti Regionali Dirigenziali; 

RITENUTO opportuno inoltre rinviare la liquidazione della spesa a successivi. atti monocratici; 

Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

- di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende riportato e trascritto; 

- di affidare pertanto a terzi, nel rispetto della vigente normativa la: 

• manutenzione ordinaria alle stazioni di rilevamento agrometeorologico ed, alle centraline 
microclimatiche, della Regione Campania; 

• ricollocazione presso altro sito di sei stazioni della R.A.R. attualmente ubicate in provincia di 
Salerno; 

• fornitura di Hardware e Software integrativo e sostitutivo per te stazioni di rilevamento: 

• manutenzione degli elaboratori operanti nel C.A.R. la manutenzione delle procedure informatiche 
installate sugli stessi, nonché la fornitura ed implementazione di nuove procedure operative. 

- di approvare il Capitolato Speciale d’Oneri che, allegato alla presente deliberazione, (All. A) ne 
costituisce parte integrante; 

- di incaricare i Settori S.I.R.C.A. dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario e Provveditorato ed 
Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio a provvedere, ognuno per la parte di propria competenza, 
ad espletare tutto quanto necessario per la effettuazione dell’affidamento suddetto; 

- di incaricare il Settore S.I.R.C.A. dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, a predisporre ed 
approvare con Decreto Regionale Dirigenziale il Bando di Gara relativo alle opere da affidarsi; 

- di incaricare il Settore il Settore Provveditorato ed Economato, dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, 
di provvedere alla pubblicazione del Bando di Gara, e del Capitolato Speciale  d’Oneri di cui trattasi, 
secondo la normativa vigente in materia; 

- di rinviare l’assunzione degli impegni di,  spesa per la realizzazione dell’iniziativa in parola a 
successivi D.R.D, facendo gravare gli stessi sullo specifico capitolo del Bilancio Regionale, dando atto che 
trattasi, ai sensi della D.G.R. n. 1762 del 13/05/2003, di somme appostate su Capitolo di Spesa la cui 
competenza è costituita da fondi assegnati alla Regione con vincolo di destinazione, (cap. 1233 delle 
Entrate) per i quali è stata accertata l’assegnazione ed il versamento; 

- di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi atti monocratici; 

- di inviare copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza ai Settori: 

• Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura; 

• Stampa Documentazione ed Informazione e, Bollettino Ufficiale; 

• Provveditorato ed Economato; 

• Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


