
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2141 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Attivi-
tà previste e finanziate con fondi dell’Intesa GIS Stato - Regioni - Enti locali. - Azione B6 - Realizzazione del
Modello Digitale del Terreno - Level 2 -. Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 7 D. Lgs.
17 marzo 1995 n. 157.

PREMESSO:

- CHE l’Intesa GIS, approvata dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome nella seduta del 26
settembre 1996, coinvolge le diverse Amministrazioni Centrali ed organismi statali, compreso il CNIPA (Cen-
tro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), le Regioni e Provincie Autonome, i Comuni
(ANCI), le Provincie (UPI), le Comunità Montane (UNCEM) e le Aziende per la gestione di pubblici servizi
(Confservizi) e prevede, attraverso l’Accordo sul Sistema Cartografico di Riferimento una serie di azioni poste
in essere dalle regioni capofila e dalle singole regioni;

- CHE per la realizzazione delle azioni da parte delle singole regioni, quelle capofila provvedono al trasfe-
rimento dei fondi riservati alle specifiche attività;

CONSIDERATO:

- CHE la Regione Basilicata, capofila dell’Ob.1, ha trasferito con determina n.75F2002D/1670 del 17.12.02,
la somma complessiva di Euro 70.729,81, quale quota di fondi statali a destinazione vincolata per la realizzazio-
ne delle azioni lettera B6 ( realizzazione del Modello Digitale del Terreno);

- CHE per difetto di informazione non è stata data puntuale comunicazione dell’avvenuto trasferimento
dei fondi successivamente all’invio della determina innanzi citata, non provvedendo alla conseguente iscrizione
nell’apposito capitolo di entrata e correlato capitolo di spesa;

- CHE, in occasione dei periodici incontri tra le Regione dell’obiettivo 1 in sede di C.T.E. del Centro Inter-
regionale, la Regione Basilicata, in qualità di capofila, ha chiesto conferma della concreta utilizzazione della
somma trasferita;

- CHE conseguentemente con Deliberazione della G.R. in corso di perfezionamento si è provveduto alla
reiscrizione nel Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di
destinazione già accertate ai sensi dell’art. 29 comma 4 lett. d) della L. R. 30 aprile 2002, n. 7;

- CHE per il concreto e rapido utilizzo della stessa i tempi ristretti per il concreto utilizzo non consentono
di ricorrere alla indizione di gara con procedura aperta per la realizzazione della Azione B6 sopra richiamata;

RITENUTO:

- CHE stante la urgenza di esperire con rapidità le procedure di affidamento al fine di poter dare riscontro
alla Regione capofila circa il concreto utilizzo della somma stanziata, possa procedersi all’affidamento mediante
procedura negoziata ai sensi dell’ art. 7 D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, mediante invito ad almeno tre ditte di rile-
vanza nazionale, scelte tra quelle che hanno già svolto attività per le azioni previste dall’ Intesa Gis direttamen-
te per le regioni dell’obiettivo 1 o per il tramite del Centro Interregionale, in qualità di organismo di supporto
tecnico;

- CHE il Modello Digitale del Terreno, di livello 2, debba trarsi dai dati della Carta Tecnica Regionale
alla scala 1.5.000 nel formato 3d;

- CHE debbano utilizzarsi le specifiche tecniche predisposte dagli organismi tecnici dell’Intesa e disponi-
bili sul sito dell’Intesa all’indirizzo: www.intesagis.it, ai fini della loro applicazione per quanto compatibili con
i dati cartografici indicati al precedente punto;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi.

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi formulate che si intendono qui integralmente riportate:

1. Di realizzare l’Azione B6 - Modello Digitale del Terreno prevista tra le attività dell’Intesa Stato - Regio-
ni - Enti locali e finanziata con fondi statali trasferiti con vincolo di destinazione con le modalità innanzi indica-
te.
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2. Di utilizzare le specifiche tecniche comuni predisposte dal Comitato Tecnico di Coordinamento
dell’Intesa Gis, Stato - Regioni - Enti locali.

3. Di affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 7 D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, nei termini
specificati in premessa, fissando il prezzo a base di gara in Euro 58.940,00, escluso IVA.

4. Di rinviare a decreto dirigenziale del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma
l’impegno della spesa, l’approvazione della lettera d’invito, dello schema di contratto e l’esperimento delle pro-
cedure di gara.

5. Inviare la presente deliberazione al Settore proponente per la esecuzione ed al B.U.R.C. per la pubblica-
zione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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