
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1860 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione civile -
Approvazione del Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici
del Centro Funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio (Secondo lotto
funzionale, legge 267//98 - Stralcio per la Campania) e affidamento della realizzazione mediante gara d’appalto
da esperirsi sulla base del Capitolato d’appalto con annesso disciplinare di gara. Con allegati.

PREMESSO:

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 239
dell’11 ottobre 2002, gli Uffici periferici del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali - Servizio Idrografico e
Mareografico Nazionale sono stati trasferiti, con decorrenza 01 ottobre 2002, alle Regioni presso le quali aveva-
no sede per essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia per l’esercizio delle fun-
zioni già svolte nell’ambito del predetto Servizio ai sensi dell’articolo 22 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

- Che ai sensi dell’art. 5 del suddetto Decreto, sono state trasferite alla Regione Campania, fra l’altro, le
stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri
idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio appartenenti all’ex Ufficio
Compartimentale di Napoli del Servizio Idrografico e Mareografico (SIMN);

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6940 del 21 dicembre 2001, pubblicata
sul B.U.R.C. n. 8 del 04 febbraio 2002, è stato istituito, nel Settore 03 “Programmazione interventi di Protezione
Civile sul territorio” dell’Area Generale di Coordinamento 05, il Servizio 04 - “Centro funzionale per la previ-
sione meteorologica e il monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e delle frane”, incardinato, al quale sono state
assegnate, fra l’altro, le competenze dell’ex Ufficio Compartimentale SIMN di Napoli, comprese quelle relative
alla programmazione, progettazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio meteopluvioidrome-
triche;

- Che il Settore, attraverso il Servizio 04 - Centro Funzionale, assicura la gestione delle reti di rilevamento
meteoidrologico e altresì, il monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale dei territori regionali, funzio-
nale alla valutazione dello scenario di rischio indotto da eventi estremi di carattere idrometeorologico e all’ado-
zione degli interventi di pre-emergenza per la salvaguardia delle popolazioni, previsti dalle procedure di allerta
per il rischio idrogeologico adottate nell’ambito delle pianificazioni di emergenza vigenti per il territorio regio-
nale, nonché le procedure di allerta meteo e l’emissione degli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica, in ap-
plicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbario 2004 e s.m.i. e del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 30 giugno 2005;

- Che con D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 è stato
previsto, fra l’altro, la realizzazione di un Programma di potenziamento delle reti di monitoraggio me-
teo-idro-pluviometrico sul territorio nazionale, nonchè l’istituzione di Comitato Tecnico incaricato dell’indiriz-
zo, coordinamento e controllo della realizzazione del suddetto programma di potenziamento;

- Che ai fini della realizzazione di tale Programma nella Regione Campania, il Comitato ha approvato e fi-
nanziato due progetti di potenziamento (primo e secondo lotto) della rete di monitoraggio meteopluvioidrome-
trica in tempo reale dell’ex Ufficio Compartimentale SIMN di Napoli, di cui il primo lotto è stato realizzato
dall’ex Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali e il secondo lotto, che ricomprendeva la realizzazione di
stazioni idropluviometriche da realizzare nella regione Campania e nelle altre regioni del compartimento (La-
zio e Molise), non risultava realizzato alla data del trasferimento dell’ex Ufficio Compartimentale SIMN di Na-
poli alla Regione Campania;

- Che con Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001 “Misure urgenti per il completamento del programma di
potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell’art. 2, comma 7, del-
la Legge 267/98, nonché il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale ai sensi
dell’art. 1, comma 7, della Legge 365/2000", il Ministro dell’Interno, delegato per il Coordinamento della Prote-
zione Civile, ha, tra l’altro, disposto la realizzazione del sistema dei Centri Funzionali necessario alla condivisio-
ne e messa in rete delle osservazioni idro-pluvio-meteorologiche delle reti regionali di monitoraggio nonché la
rapida attuazione del completamento degli interventi previsti dal Programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio, dichiarando tali interventi urgenti e indifferibili;
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- Che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n° 3260, è stato istitui-
to, ai sensi dell’art. 2 comma 2, il Tavolo Tecnico con funzione di supporto e di indirizzo per l’ottimizzazione
delle strutture dei centri funzionali e per l’accelerazione della realizzazione del programma di potenziamento
delle reti;

- Che con la stessa Ordinanza 3260/2002 è stato disposto il trasferimento delle somme, già assegnate in
competenza all’ex Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali per il completamento della realizzazione del
Programma di potenziamento e non ancora utilizzate alla data del trasferimento dell’Ufficio Compartimentale
ex SIMN di Napoli, al Dipartimento della Protezione Civile per la successiva riassegnazione alle Regioni, previa
approvazione da parte del tavolo tecnico dei progetti presentati da parte delle stesse Regioni;

- Che in esito alle richieste del Dipartimento della Protezione Civile, formulate a seguito della riunione di
insediamento del tavolo tecnico del 18 febbraio 2003, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile
sul territorio, avvalendosi del Servizio 04 - Centro Funzionale del Settore Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul territorio ha redatto e trasmesso con nota n. 4620 del 03 aprile 2003, fra l’altro, il “Progetto di
potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (Secondo lotto funzionale) -
Stralcio per la Campania”, che prevede la realizzazione delle stazioni idropluviometriche e di apparati di tra-
smissione radio che ricadono nel territorio della sola regione Campania;

- Che il tavolo tecnico, nella riunione del 6 maggio 2003, ha approvato il suddetto progetto stralcio, dispo-
nendone il finanziamento della somma necessaria per la realizzazione, ammontante a euro 1.096.395,74 I.V.A.
compresa, da trasferire alla Regione Campania sulla contabilità speciale aperta con c.c. n. 31409 presso la Teso-
reria Provinciale di Napoli, previa acquisizione della disponibilità dei fondi già assegnati in competenza all’ex
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali;

- Che con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3515 del 18 ottobre 2004, registrato pres-
so l’Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 2652/04 in data 15 novembre 2004, è stata disposta l’assegnazione dei
fondi in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 commi 2 e 3 della predetta Ordinanza 3260/2002 e, in particolare,
è stato assegnato alla Regione Campania l’importo di euro 1.096.395,74, da erogare secondo le modalità di cui
all’art. 1 dello stesso Decreto;

RILEVATO:

- Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, avvalendosi del proprio Ser-
vizio 04, ha predisposto il “Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeo-
rologici (Secondo lotto funzionale - Stralcio per la Campania)”, che prevede, fra l’altro, la fornitura,
installazione e attivazione di n. 31 stazioni idrometeorologiche e n. 3 ripetitori in ponte radio troposferico, da in-
tegrare nell’ambito dell’esistente rete regionale di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, non-
ché la fornitura, per gli apparati da realizzare, anche dei relativi servizi di manutenzione, secondo le specifiche
tecniche e prestazionali riportate in progetto;

- Che tale progetto stralcio è stato approvato e finanziato dal Tavolo Tecnico, istituito presso il Diparti-
mento della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 27 dicembre 2002, n° 3260, con funzione di supporto e di indirizzo per l’ottimizzazione delle strutture
dei centri funzionali e per l’accelerazione della realizzazione del programma di potenziamento delle reti ex art.
2, comma 7 della legge 267/98;

- Che per la realizzazione del progetto predisposto, di importo pari a complessivi euro 1.096.395,74, è ne-
cessario procedere all’acquisizione delle forniture, dei lavori e dei servizi previsti in progetto, da conseguire at-
traverso l’affidamento ad un soggetto esterno mediante gara d’appalto, da esperirsi sulla base del Capitolato
d’appalto con annesso disciplinare per la presentazione dell’offerta tecnico-economica (Allegato H al proget-
to), predisposto dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, avvalendosi del pro-
prio Servizio 04 - “Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio
meteopluvioidrometrico e delle frane” in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di lavori, for-
niture e servizi;

VISTO:

- Il Progetto di “Potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (Secondo
lotto funzionale) - Stralcio per la Campania”, di importo complessivo pari a euro 1.096.395,74, che, Allegato 1 al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- Allegato A: Relazione Generale
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- Allegato B: Corografia generale delle stazioni esistenti e in progetto

- Allegato C1: Corografia dell’area nord - scala 1:250.000

- Allegato C2: Corografia dell’area sud - scala 1:250.000

- Allegato D: Corografia dei ripetitori esistenti e in progetto - scala 1:250.000

- Allegato E: Specifiche tecniche

- Allegato F: Elenco prezzi unitari

- Allegato G: Computo metrico estimativo

- Allegato H: Capitolato d’appalto con annesso disciplinare per la presentazione

dell’offerta tecnico-economica

DATO ATTO:

- Che agli oneri necessari per far fronte all’importo presuntivo massimo di euro 1.096.395,74, previsto per la
realizzazione del progetto si farà fronte con i fondi di pari importo assegnati alla Regione Campania dal Dipar-
timento della Protezione Civile, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3515 del 18 otto-
bre 2004, registrato presso l’Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 2652/04 in data 15 novembre 2004;

- Che, in base a quanto previsto dall’art. 1 dello stesso Decreto, l’erogazione dei fondi sarà effettuata con le
seguenti modalità: il 75% in acconto su presentazione dei progetti debitamente approvati dall’organo regionale
competente e il restante 25% a saldo su presentazione di una dettagliata relazione, da inoltrare entro 3 mesi dal-
la data di accreditamento dell’acconto, recante l’effettivo stato di attuazione dei progetti;

- Che, altresì, con nota n. DPC/PRE/0057255 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, di trasmissio-
ne del suddetto Decreto, è stato chiesto alla Regione di comunicare il numero del capitolo di bilancio sul quale
dovranno affluire le risorse assegnate;

- Che l’importo massimo presunto per la realizzazione del progetto, ammonta a complessivi euro
1.096.395,74, di cui euro 884.844,80 per importo a base d’appalto, comprensivo di euro 2.734,80 per oneri di sicu-
rezza sui lavori ex legge 626/94 non soggetti a ribasso, ed euro 211.550,94 per somme a disposizione dell’ammi-
nistrazione, come dal quadro economico di seguito specificato:

RITENUTO:

- Che per il conseguimento degli obiettivi, riportati in narrativa, di completamento del programma di po-
tenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico sul territorio nazionale, di cui al D.L. 11 giu-
gno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dichiarati urgenti e indifferibili
ai sensi dell’Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001 del Ministro dell’Interno, delegato per il Coordinamento del-
la Protezione Civile, sia necessario approvare il suddetto progetto stralcio (Allegato 1), costituito dagli elabora-
ti progettuali su riportati e che costituisce requisito minimo essenziale ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto;

- Che all’affidamento della realizzazione del progetto stralcio predisposto si possa procedere attraverso
l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, da esperirsi con il sistema del pubblico incanto di cui all’art. 9 com-
ma 1 lettera a) del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici
di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE”, coordinato con le modifiche
introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402", con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, di cui all’art. 19 comma 1 lettera b dello stesso decreto, adottando i parametri di giudi-
zio e relativi punteggi massimi attribuibili, indicati all’articolo 45 del Capitolato d’appalto con annesso
disciplinare per la presentazione dell’offerta tecnica-economica (Allegato H al progetto);

- Che, con propri atti monocratici, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile
sul Territorio possa provvedere agli adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento ed in particolare
all’indizione della gara, all’approvazione del bando di gara, nonché alla designazione del Responsabile del Pro-
cedimento e del Direttore dei lavori previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato H al progetto), da in-
dividuare prioritariamente fra il personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio;

- Di dover riconoscere, per le attività di progettazione effettuate dai tecnici del Settore Regionale Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul territorio e per le funzioni di direzione e contabilità dei lavori e
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di Responsabile del Procedimento, che saranno assolte dai tecnici dello stesso Settore, un compenso, analogo a
quello previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 100 del 12 gennaio 2001, determinato in base alle
percentuali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2694 del 31 dicembre 2001, il cui ammon-
tare grava sulla voce 3) del punto B - Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico surri-
portato;

- Che il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio dovrà porre in essere gli
atti connessi alla pubblicazione del bando di gara secondo la normativa vigente in materia;

- Di dover rinviare la nomina della Commissione di aggiudicazione della gara e la nomina della Commissio-
ne di Collaudo prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al Progetto, a successivi decreti del Presi-
dente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale alla protezione civile, mentre il Dirigente
del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvederà all’adozione dell’impegno
della spesa necessaria per l’erogazione dei compensi, a valere sulle disponibilità di cui, rispettivamente, alle voci
4) e 6) del punto B - Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico surriportato;

- Che, in relazione alle modalità di esperimento dell’appalto, l’aggiudicazione definitiva della gara debba
essere subordinata all’acquisizione della documentazione e delle dichiarazioni previste, in materia di antimafia,
dal protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della Campania e dal
Prefetto di Napoli in data 20 gennaio 2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio 2005.

- Che, nelle more del trasferimento, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, dei fondi assegnati,
per un importo complessivo di euro 1.096.395,74, alla Regione Campania per il finanziamento del progetto, con
Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3515 del 18 ottobre 2004, al fine di consentire l’esple-
tamento della gara d’appalto prevista per la realizzazione del progetto e la subordinata e completa erogazione
delle risorse, in funzione dell’avanzamento dell’appalto, si debba procedere all’anticipazione delle somme ne-
cessarie mediante imputazione della spesa sul cap. 1174 dell’U.P.B. 1.1.1 del bilancio gestionale regionale, che
presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa, e che sullo stesso capitolo saranno riversate
le somme assegnate, che il Dipartimento della Protezione Civile trasferirà secondo le modalità di cui all’art. 1
del predetto Decreto 3515/2004;

- Che all’adozione dei conseguenti provvedimenti di impegno della spesa possa provvedere, con proprio
atto monocratico, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, che
provvederà anche alla rimodulazione del quadro di spesa definitivo, determinato a seguito delle risultanze della
gara d’appalto da esperire;

PROPONE e la Giunta a voto unanime in conformità

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1) Di approvare il progetto, da porre a base d’appalto, di “Potenziamento della rete integrata di telerileva-
mento di dati idrometeorologici (Secondo lotto funzionale - Stralcio per la Campania)” e, quindi, anche il capi-
tolato d’appalto allegato allo stesso, da porre a base di gara, per l’importo complessivo di euro 1.096.395,74,
come da quadro economico riportato in narrativa, che pure si approva, predisposto dal Settore Programmazio-
ne Interventi di Protezione Civile sul territorio, avvalendosi del proprio Servizio 04, costituito dagli elaborati
progettuali riportati in narrativa e che, Allegato 1 al presente provvedimento, ne forma parte integrante e so-
stanziale;

2) Di stabilire che all’affidamento della realizzazione del progetto di cui al punto 1, in applicazione della vi-
gente normativa comunitaria e nazionale, si procede attraverso l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, da
esperirsi con il sistema del pubblico incanto di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n.
358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE”, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 otto-
bre 1998 n. 402", con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 19
comma 1 lettera b dello stesso decreto, adottando i parametri di giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili,
indicati all’articolo 45 del Capitolato d’appalto con annesso disciplinare per la presentazione dell’offerta tecni-
ca-economica (Allegato H al progetto);

3) Che il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvede, con
propri atti monocratici a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione del progetto e in particolare, all’indi-
zione della gara, all’approvazione del bando di gara, tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 9) e
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all’espletamento di tutti gli atti consequenziali connessi all’esperimento della gara e ai successivi adempimenti
consequenziali, nonché alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore delle forniture e dei re-
lativi lavori di installazione, previsti dal Capitolato d’Appalto (Allegato H al progetto), da individuare priorita-
riamente fra il personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile
sul territorio;

4) Di riconoscere, per le attività di progettazione effettuate dai tecnici del Settore Regionale Programma-
zione Interventi di Protezione Civile sul territorio e per le funzioni di direzione e contabilità dei lavori e di Re-
sponsabile del Procedimento, che saranno assolte dai tecnici dello stesso Settore, un compenso nella misura
indicata in narrativa;

5) Che il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio provvede all’adozione
degli atti necessari per la pubblicazione del bando di gara secondo la normativa vigente in materia;

6) Di rinviare la nomina della Commissione di aggiudicazione della gara e la nomina della Commissione di
Collaudo prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al Progetto, a successivi decreti del Presidente
della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale delegato alla protezione civile, mentre il Dirigente
del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvederà all’adozione dell’impegno
della spesa necessario per l’erogazione dei compensi, ai componenti;

7) Che, in relazione alle modalità di esperimento dell’appalto, l’aggiudicazione definitiva della gara sarà
subordinata all’acquisizione della documentazione e delle dichiarazioni previste, in materia di antimafia, dal
protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della Campania e dal Pre-
fetto di Napoli in data 20 gennaio 2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio 2005;

8) Che, nelle more del trasferimento, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, dei fondi assegna-
ti, per un importo complessivo di euro 1.096.395,74, alla Regione Campania per il finanziamento del progetto,
con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3515 del 18 ottobre 2004, al fine di consentire
l’espletamento della gara d’appalto prevista per la realizzazione del progetto e la subordinata e completa eroga-
zione delle risorse, in funzione dell’avanzamento dell’appalto, le somme necessarie allo scopo sono anticipate
mediante imputazione della spesa sul cap. 1174 dell’U.P.B. 1.1.1 del bilancio gestionale regionale, che presenta
sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa, e che sullo stesso capitolo saranno riversate le somme
assegnate, che il Dipartimento della Protezione Civile trasferirà secondo le modalità di cui all’art. 1 del predetto
Decreto 3515/2004;

9) Che all’adozione dei conseguenti provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento della spesa pos-
sa provvedere, con proprio atto monocratico, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul territorio, che provvederà anche alla rimodulazione del quadro di spesa definitivo, determinato a se-
guito delle risultanze della gara d’appalto da esperire, trasferendo le economie derivanti dal ribasso d’asta fra le
somme a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo per l’integrazione e la gestione della rete
idropluviometrica regionale, anche nell’ambito del contratto d’appalto da stipulare con la Ditta appaltatrice e
nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

10) Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvederà alla trasmis-
sione del presente provvedimento al Dipartimento della Protezione Civile, in applicazione a quanto disposto
dal decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3515 del 18 ottobre 2004;

11) Di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di
Bilancio, al Settore Provveditorato ed Economato e al Settore Stampa, Informazione, Documentazione e Bol-
lettino Ufficiale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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