
DECRETO DIRIGENZIALE N. 334 del 23 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Approvazione del bando di gara dell’appalto autorizzato con D.G.R. n.
1860 del 09 dicembre 2005.

PREMESSO:

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860 del 09 dicembre 2005 è stato approvato il Progetto di
potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici del Centro Funzionale del Set-
tore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio (Secondo lotto funzionale, legge 267//98 -
Stralcio per la Campania) e l’affidamento della sua realizzazione mediante gara d’appalto da esperirsi sulla base
del Capitolato d’appalto con annesso disciplinare di gara (Allegato H del progetto);

- Che con la stessa Deliberazione è stato, fra l’altro, stabilito che:

- all’affidamento della realizzazione del progetto approvato, in applicazione della vigente normativa comu-
nitaria 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 ottobre 1998 n. 402", con il crite-
rio 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 tecnica-economica (Allegato
H al progetto);

- il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvede, con pro-
pri atti monocratici a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione del progetto e in particolare, all’indizione
della gara, all’approvazione del bando di gara e 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 relativi lavori di installazione, previsti dal Capitolato
d’Appalto (Allegato H al progetto), da individuare prioritariamente fra il personale tecnico, anche dirigente,
del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;

- 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;

CONSIDERATO:

- Che, in attuazione del disposto della citata Deliberazione 1860/2005, occorre provvedere all’approvazione
degli atti necessari all’indizione della gara d’appalto, costituiti dal bando di gara integrale (Allegato A), dal di-
sciplinare di gara (Allegato B), dal bando di gara (Allegato C) redatto sulla base del modello del formulario uf-
ficiale allegato al D.Lgs. 09.04.2003 n.67, dal bando di gara per estratto (Allegato D) e dal bando di gara per la
G.U.R.I. (Allegato E), che, uniti al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- Che tali atti sono stati predisposti in conformità alle disposizioni di cui alla stessa Deliberazione
21860/2005 e alle disposizioni della vigente normativa comunitaria in materia di appalti di lavori, forniture e ser-
vizi;

- Che occorre altresì provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore delle for-
niture e dei relativi lavori di installazione previsti dal Capitolato d’Appalto (Allegato H al progetto), da indivi-
duare prioritariamente fra il personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio;

RITENUTO:

- Di dover approvare gli atti considerati, predisposti per l’indizione della gara d’appalto e allegati al presen-
te provvedimento;

- Che alla pubblicazione, secondo la normativa vigente, degli Allegati A, B, C e D, debba provvedere il Set-
tore Provveditorato ed Economato, mediante:
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- La pubblicazione del bando di gara integrale (Allegato A) e del disciplinare di gara (Allegato B) sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito internet della Regione Campania;

- La pubblicazione del bando di gara (Allegato C), redatto sulla base del modello del formulario allegato al
D.Lgs. 09.04.2003 n.67, eliminando le parti dello stesso non attinenti al caso specifico, sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee (G.U.C.E.) mediante la spedizione al competente Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali,
in data dalla quale decorreranno i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara;

- La pubblicazione del bando di gara per estratto (Allegato D) su n. 2 quotidiani a carattere nazionale e su
n. 1 quotidiano avente particolare diffusione regionale;

- Di dover provvedere in proprio alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.), del bando di gara per la G.U.R.I. (Allegato E);

- Di assumere in proprio le funzioni di Responsabile del Procedimento e rimandare a successivo proprio atto
monocratico, da adottare antecedentemente alla consegna dei lavori oggetto d’appalto, la nomina del Direttore
delle forniture e dei relativi lavori di installazione, da individuare fra il personale tecnico, anche dirigente, del Set-
tore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;

- Che agli oneri derivanti dalla pubblicazione degli atti di gara si possa far fronte mediante l’impegno e li-
quidazione della somma necessaria, a valere sulle disponibilità di cui alla voce 5) del punto B - Somme a disposi-
zione dell’Amministrazione del quadro economico di progetto, approvato anch’esso con D.G.R. n. 1860 del 09
dicembre 2005, con imputazione della spesa sul cap. 1148 del bilancio gestionale regionale;

VISTO:

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03 giugno 2000, così come modificata e integrata dalla
D.G.R. n. 3953 del 09 settembre 2002;

- La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale;

- La Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002;

- Il Decreto n. 1257 del 03 luglio 2002 del Coordinatore dell’Area G.C. 05 - Ecologia, tutela dell’ambiente,
ciclo integrato delle acque, protezione civile, così come modificato e integrato dal Decreto n. 103 del 29 luglio
2004 ;

- Le Leggi Regionali n. 15 e n. 16 dell’11 agosto 2005;

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 07 settembre 2005;

- Gli atti predisposti dal Settore per l’indizione della gara d’appalto, Allegati A, B, C, D ed E, che, uniti al
presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e l’attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigen-
te del Servizio 01 per gli aspetti amministrativi,

DECRETA

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

1. Di approvare per l’effetto gli atti predisposti per l’indizione della gara d’appalto per la realizzazione del
progetto di cui in narrativa, approvato con D.G.R. 1860 del 09 gennaio 2005;

2. Di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio per la pubbli-
cazione, secondo la normativa vigente, degli atti predisposti per la celebrazione della gara, mediante:

a) La pubblicazione del bando di gara integrale (Allegato A) e del disciplinare di gara (Allegato B) sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito internet della Regione Campania;

b) La pubblicazione del bando di gara (Allegato C), redatto sulla base del modello del formulario allegato
al D.Lgs. 09.04.2003 n.67, eliminando le parti dello stesso non attinenti al caso specifico, sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee (G.U.C.E.) mediante la spedizione al competente Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali,
in data dalla quale decorreranno i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara;

c) La pubblicazione del bando di gara per estratto (Allegato D) su n. 2 quotidiani a carattere nazionale e su
n. 1 quotidiano avente particolare diffusione regionale;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 7 DEL 6 FEBBRAIO 2006



3. Di provvedere in proprio alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.), del bando di gara per la G.U.R.I. (Allegato E);

4. Di assumere in proprio le funzioni di Responsabile del Procedimento e rimandare a successivo proprio atto
monocratico, da adottare antecedentemente alla consegna dei lavori oggetto d’appalto, la nomina del Direttore
delle forniture e dei relativi lavori di installazione, da individuare fra il personale tecnico, anche dirigente, del Set-
tore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;

5. Di stabilire che agli oneri derivanti dalla pubblicazione degli atti di gara si fa fronte mediante l’impegno e
liquidazione della somma necessaria , a valere sulle disponibilità di cui alla voce 5) del punto B - Somme a di-
sposizione dell’Amministrazione del quadro economico di progetto, approvato anch’esso con D.G.R. n. 1860
del 09 dicembre 2005, con imputazione della spesa sul cap. 1148 del bilancio gestionale regionale;

6. Di inviare il presente provvedimento, per l’esecuzione, al Settore Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul territorio, al Settore Provveditorato ed Economato e al Settore Stampa, Informazione, Docu-
mentazione e Bollettino Ufficiale, per quanto di rispettiva competenza.

23 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore
Ing. Ernesto Calcara

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 319
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