
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 166 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Proget-
to per i Servizi di protezione civile per la manutenzione, movimentazione e conduzione di mezzi, attrezzature e
materiali in dotazione al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio per assicurare i
soccorsi in caso di pre-emergenza e/o emergenza. Provvedimenti.

VISTI

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e s.m.i.;

- la legge n. 196 del 24 giugno 1997 r il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive loro mo-
difiche e integrazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- le delibere di G.R. n. 6934 del 21 dicembre 2001, n. 6424 del 30 dicembre 2002, n. 2522 del 30 dicembre
2004, n. 2523 del 30 dicembre 2004, n. 2524 del 30 dicembre 2004, con le quali sono stati approvati i programmi
di potenziamento dei materiali e mezzi del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territo-
rio;

- l’art. 63 della L.R. n. 10/2001.

- L’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24;

CONSIDERATO

- Che sono stati acquistati dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio i ma-
teriali e mezzi di cui al programma di potenziamento approvato con D.G.R. 6934/2001, giusto contratto di affi-
damento alla ditta Matacena Distribuzioni Antincendio S.r.l. - via Polveriera Napoli.

- Che sono state già avviate le procedure di gara per l’acquisto degli ulteriori mezzi di cui ai programmi ap-
provati con le delibere della Giunta Regionale sopracitate con i fondi del POR Campania 2000 - 2006.

- Che per poter assicurare, in tempi estremamente brevi, l’utilizzazione dei mezzi e dei materiali già acqui-
stati e consegnati all’amministrazione per le emergenze che vanno via via verificandosi, nonché la quotidiana
tenuta in efficienza degli stessi per un pronto intervento per qualsiasi ulteriore emergenza sopravvenuta è ne-
cessario che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, non avendo al momento
disponibilità nel proprio organico di personale dotato di requisiti adeguati per la conduzione dei mezzi operati-
vi, possa disporre almeno di un primo contingente integrativo di operatori capaci di far funzionare e movimen-
tare i mezzi e di utilizzare i materiali suddetti in caso di emergenza.

- Che l’Assessore delegato alla Protezione Civile, con nota 29 agosto 2005, prot. n. 853/SP (allegato A), ha
rappresentato all’Assessore alle Risorse Umane la inderogabile urgente necessità di potenziamento dell’orga-
nico del Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al fine di consentire
l’utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali acquisiti e in corso di imminente acquisizione dal Set-
tore medesimo, in caso di emergenza per il soccorso alle popolazioni, richiedendo in particolare n. 5 unità lavo-
rative abilitate per la conduzione di mezzi pesanti (patente D), n. 5 unità abilitate per la conduzione di mezzi
articolati pesanti (patente D/K) e n. 5 unità abilitate alla conduzione di macchine per il movimento terra, non-
ché ulteriori n. 10 unità lavorative qualificate, di cui almeno n. 3 con qualifica di meccanico, n. 2 con qualifica di
elettrauto e n. 5 con la qualifica di manutentori.

- Che l’Assessore delegato alle Risorse Umane, con nota 8 settembre 2005, prot. n. 1023/SP (allegato B), ha
preso atto della richiesta suddetta, comunicando che della stessa sarà tenuto conto nella proposta di delibera-
zione sulla Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2005 - 2007, e che pertanto, tenu-
to conto dei tempi occorrenti per l’adozione della delibera di cui sopra, stante l’urgenza lo stesso Assessore ha
suggerito di procedere ad un appalto di servizi per il periodo strettamente necessario a completare l’iter dell’as-
sunzione nei ruoli della Giunta Regionale del personale qualificato richiesto.

RITENUTO

- che per poter far fronte alle esigenze suddette, è necessario, nelle more dell’acquisizione da parte della
Regione di ulteriore personale idoneo allo scopo:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 27 MARZO 2006



1) disporre l’indizione di gara d’appalto per la fornitura di un servizio idoneo della durata di un anno, e co-
munque per il periodo strettamente necessario a completare l’iter dell’assunzione nei ruoli della Giunta Regio-
nale del personale qualificato richiesto, per fronteggiare le emergenze in atto e che si possono determinare nella
Regione, con un adeguato numero di unità di personale idoneo alla conduzione di mezzi pesanti, mezzi articola-
ti, macchine per il movimento terra, nonché di unità lavorative con qualifica di meccanico, elettrauto e manu-
tentori, per assicurare:

a) la movimentazione sul territorio in caso di emergenza e la manutenzione ordinaria programmata dei
mezzi e delle attrezzature di cui all’elenco in calce al progetto di appalto del servizio (allegato C) che è parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto.

b) Gli interventi, in caso di attività in emergenza, attraverso l’impiego di ulteriore personale della ditta
qualificato e specializzato a supporto e/o in sostituzione al personale operativo del Settore per la conduzione
dei mezzi e dei materiali forniti, ipotizzando l’impiego di n. 1 unità lavorativa abilitata alla guida di mezzi pesan-
ti e n. 1 unità lavorativa con la qualifica di manutentore per ciascun turno, per un periodo massimo di 30 giorni
nell’anno.

c) Gli interventi di manutenzione piccola e ordinaria dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali in dotazio-
ne al Settore.

2) Disporre, altresì in via d’urgenza l’affidamento transitorio per un periodo di mesi due e comunque fino
all’espletamento della gara d’appalto di cui al punto 1) che precede, del servizio necessario per assicurare le atti-
vità sopra specificate, nel più breve tempo possibile per fronteggiare eventuali emergenze che si possono deter-
minare nella Regione, nelle more dell’espletamento della gara di cui al punto 1) che precede, con almeno un
numero di unità di personale idoneo alla conduzione di mezzi pesanti, mezzi articolati, macchine per il movi-
mento terra, nonché di unità lavorative con qualifica di meccanico, elettrauto e manutentori, così come specifi-
cato nell’allegato progetto di affidamento del servizio transitorio (allegato C), che è parte integrante e
sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO

- Che il costo presuntivo relativo alle attività “chiavi in mano” di cui al punto 1) che precede, per la durata
di anni uno con copertura H12, è valutato in euro 386.673.000,00 oltre IVA, ivi compreso i costi relativi alla pic-
cola manutenzione, alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei mezzi, delle attrezzature
e dei materiali in dotazione al Settore;

- Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio per l’espletamento delle at-
tività provvisorie, nelle more della gara di appalto di cui al punto 2) che precede, garantendo una copertura, se
necessario anche H24, prevede:

a) l’utilizzo di 8 unità di personale operativo abilitato alla conduzione dei mezzi pesanti e n. 3 unità operati-
ve con la qualifica di “meccanici e manutentori per mezzi pesanti”, il cui costo è quantificato in euro 19,10/ora
per ciascuna unità lavorativa manutentore, e di euro 20,21/ora per ciascuna unità lavorativa abilitata alla guida
di mezzi pesanti, più le maggiorazioni per eventuale lavoro straordinario, straordinario festivo, straordinario
notturno, e che pertanto il costo complessivo “chiavi in mano” del servizio, preventivato per la durata di mesi
due, è valutato presuntivamente in euro 55.000,00 oltre IVA per bimestre;

RITENUTO

pertanto, sulla base delle motivazioni e per le finalità suesposte che si può procedere, stante l’urgenza e le
attuali esigenze del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio:

1) Nelle more dell’acquisizione da parte della Regione di ulteriore personale idoneo allo scopo, all’indizio-
ne di gara d’appalto per la fornitura di un servizio temporaneo di protezione civile idoneo della durata di un
anno, e comunque per il periodo strettamente necessario a completare l’iter dell’assunzione nei ruoli della
Giunta Regionale del personale qualificato richiesto, per fronteggiare le emergenze in atto e che si possono de-
terminare nella Regione, con un adeguato numero di unità di personale idoneo alla conduzione di mezzi pesan-
ti, mezzi articolati, macchine per il movimento terra, nonché di unità lavorative con qualifica di meccanico,
elettrauto e manutentori, per un importo presuntivo complessivo euro 386.673,00 oltre IVA.

2) All’indizione di gara d’appalto per l’affidamento per un periodo di mesi due e comunque fino all’esple-
tamento della gara d’appalto di cui al punto 1) che precede, nel più breve tempo possibile per fronteggiare co-
munque le eventuali emergenze in atto che si possono determinare nella Regione, del servizio transitorio
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necessario per assicurare le attività sopra specificate con un numero di unità di personale idoneo alla conduzio-
ne di mezzi pesanti, mezzi articolati, macchine per il movimento terra, nonché di unità lavorative con qualifica
di meccanico, elettrauto e manutentori, così come specificato nell’allegato progetto di affidamento del servizio
(allegato C), predisposto dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che è parte
integrante del presente atto, per un importo presuntivo di euro 55.000,00 oltre IVA.

3) Che, in assenza delle direttive di cui all’art. 4, comma 4 della L.R. n. 24/2005, si possa procedere all’appli-
cazione dello stesso nel rispetto dei principi legislativi nello stesso contenuti, che attribuiscono alla Giunta Re-
gionale “nell’ambito dell’indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio Regionale, le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo per la definizione degli obiettivi da realizzare e l’adozione degli atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni”, e ai “dirigenti di settore l’adozione degli atti amministrativi e di diritto priva-
to, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa”;

DATO ATTO

- che l’onere complessivo per l’affidamento dei servizi di che trattasi, stimato in euro 442.000,00 oltre IVA,
e quindi in complessivi euro 530.400,00 può gravare sul capitolo corrispondente di competenza della Protezione
Civile regionale di cui all’U.P.B. 1.1.1. - del Bilancio Regionale 2006 - Fondo Regionale di Protezione Civile.

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:

1) Di approvare, per assicurare le finalità indicate in narrativa, il progetto inerente la “fornitura tempora-
nea per mesi 12 dei servizi di protezione civile per la manutenzione, movimentazione e conduzione di mezzi, at-
trezzature e materiali in dotazione al settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio da
utilizzare per esigenze di prevenzione ed emergenza”, predisposto dal Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul Territorio (allegato C), che è parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo
presuntivo complessivo di euro 442.000,00 oltre IVA, di cui euro 55.000,00 oltre IVA, per assicurare transitoria-
mente il servizio per un periodo di mesi due, nelle more dell’affidamento finale, stante l’urgenza di disporre il
servizio, al fine di poter fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che si dovessero determinare.

2) Di disporre l’indizione delle gare d’appalto, mediante pubblico incanto, per la fornitura dei servizi di
protezione civile indicati in narrativa, per la durata di un anno e l’affidamento provvisorio, mediante procedura
negoziata degli stessi servizi, per un periodo di mesi due nelle more della conclusione della procedura di gara
suddetta..

3) Di far gravare la spesa complessiva relativa alle attività di cui ai punti 1 e 2 che precedono, per un am-
montare complessivo non superiore a euro 530.400,00 IVA compresa, sul capitolo corrispondente di competen-
za della Protezione Civile regionale di cui all’U.P.B. 1.1.1. - del Bilancio Regionale 2006 - Fondo Regionale di
Protezione Civile.

4) Il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvede con
propri decreti agli atti monocratici a tutti gli adempimenti necessari all’indizione delle gare, all’approvazione
del bando di gara e all’espletamento di tutti gli atti connessi all’esperimento delle gare e ai successivi adempi-
menti conseguenziali, nonché alla nomina del Responsabile del Procedimento. Il Dirigente del Settore Provve-
ditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio provvede all’adozione degli atti necessari per la
pubblicazione del bando di gara di cui al punto 2) che precede, secondo la normativa vigente in materia. Il Diri-
gente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvede con propri atti mo-
nocratici all’approvazione dei capitolati d’appalto e alla definizione delle procedure di gara e di indizione delle
stesse, nonché gli atti inerenti l’impegno e la liquidazione della spesa.

5) Di inviare copia del presente atto all’AGC Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Prote-
zione Civile, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al Settore Entrate e Spe-
se, al Settore Provveditorato ed Economato al Settore Stampa Documentazione ed Informazione - Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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1. PREMESSA 
 

L’attività di protezione civile, così come prevista dagli attuali ordinamenti legislativi, ha tra i suoi 
compiti fondamentali la promozione di un’adeguata politica di gestione delle emergenze. Per tale finalità, 
l’obiettivo della Regione Campania, già delineato con il progetto generale di potenziamento dei materiali 
e dei mezzi approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 6934 del 21 dicembre 2001, è quello 
di realizzare un sistema regionale di Protezione Civile integrato fra le varie componenti che vi concorrono 
perché sia tempestivo, efficace ed efficiente. 

 In questo contesto è in avanzata fase di attuazione il programma di potenziamento dei mezzi speciali, 
delle attrezzature e dei materiali, che costituisce uno degli elementi centrali del sistema delle attività 
della Protezione Civile in Campania, per assicurare il soccorso alle popolazioni in caso di pre-emergenza 
e/o emergenza. 

 

2. OBIETTIVI GENERALI DA ASSICURARE 

Il presente progetto persegue l’obiettivo di assicurare le attività di movimentazione sul territorio in 
caso di emergenza e la manutenzione ordinaria programmata dei mezzi e delle attrezzature già acquisite 
e in corso di acquisizione da parte del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
Territorio, al fine di fronteggiare in maniera più tempestiva, efficace ed efficiente le eventuali 
emergenze, e mira altresì a realizzare una serie di economie di scala in grado di abbattere i costi di 
gestione ed assicurare tempi di soccorso contenuti, per raggiungere i luoghi d’intervento.   

Queste scelte permettono, inoltre, la promozione di sinergie operative tra le varie strutture preposte 
dalla vigente legislazione all’attuazione delle attività di soccorso alle popolazioni in caso di pre-
emergenza e/o emergenza in relazione ad eventi calamitosi, consentendo l’integrazione fra le risorse di 
mezzi, attrezzature e materiali già in dotazione all’Amministrazione Regionale e quelle delle 
amministrazioni statali, delle Amministrazioni Provinciali, degli Enti locali e quelli degli altri enti che 
operano per specifiche competenze sul territorio regionale (ANAS, Società Autostrade, etc.). 

 

3. FINALITA’ E PREVISIONI DEL PROGETTO 

 In relazione alla diffusione e alla frequenza dei rischi presenti sul territorio regionale e per 
assicurare il raggiungimento degli obbiettivi sopraindicati, si ritiene necessario provvedere 
all’affiancamento temporaneo del personale in forza al Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio, con unità lavorative abilitate,  per la conduzione di mezzi pesanti (patente D), per la 
conduzione di mezzi articolati pesanti (patente D/K), per la conduzione di macchine per il movimento 
terra, nonché ulteriori unità lavorative con qualifica di meccanico, di elettrauto e di manutentori, al fine 
di manutenere ed avere sempre efficienti e pronti all’uso i mezzi, le attrezzature e i materiali in 
dotazione al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, da movimentare in casi 
di emergenza, tenuto conto dell’ esigenza prioritaria di realizzare l’obbiettivo di un’estrema rapidità dei 
soccorsi contenuta in un tempo massimo di 20 ÷ 30 minuti. 

         Da un’analisi tecnica delle esigenze condotta dal Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio, si ipotizza al momento l’affidamento a ditta esterna del servizio di protezione civile, 
agli scopi e per le finalità suddette. Ciò, nelle more dell’acquisizione da parte della Regione, così come 
assicurato dall’Assessorato alle Risorse Umane, di ulteriore personale idoneo allo scopo, e comunque per il 
periodo strettamente necessario a completare l’iter dell’assunzione nei ruoli della Giunta Regionale del 
personale qualificato già richiesto dal Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
Territorio al competente Assessorato alle Risorse Umane. Tale richiesta prevede, in relazione al 
contingente di mezzi, attrezzature e materiali di cui all’elenco in calce al presente progetto, la necessità 
di disporre almeno di un primo contingente di 11 unità lavorative, di cui n. 3 per la manutenzione e n. 8 
per la conduzione e per assicurare altri servizi di piccola manutenzione ordinaria di mezzi, attrezzature e 
materiali. 

 

3.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA ASSICURARE 

I servizi da fornire riguardano la manutenzione, conduzione e movimentazione dei mezzi, attrezzature e 
materiali in dotazione al Settore, di cui all’elenco in calce al presente progetto, in parte già in dotazione 
al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, e parte in corso di acquisizione a 
mezzo di specifiche gare di appalto. Inoltre, riguarda anche la piccola manutenzione ordinaria del 
contingente complessivo di n. 130 roulottes comprendente quelle trasferite al Settore Programmazione 
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Interventi di Protezione Civile sul Territorio dal Dipartimento della Protezione Civile e quelle acquistate 
direttamente dallo stesso Settore. Ordinariamente il servizio è reso giornaliermente dal lunedì al venerdì, 
e rispettivamente:  

a) Il servizio di manutenzione, con 3 turni di 4 ore (dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 12.00 alle ore 
16.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00) mediante l’impiego di n. 1 unità di personale manutentore. 

b) Il servizio di conduzione dei mezzi, con 2 turni di 6 ore (dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 20.00) mediante l’impiego per ciascun turno di n. 4 unità di personale abilitato alla conduzione 
dei mezzi pesanti. Queste ultime, ove non sia necessario utilizzarle per la guida degli automezzi, potranno 
essere applicate in altre attività, anche di carattere manutentivo, specificate ai punti successivi presso il 
Centro Operativo del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, o in altra sede 
indicata dal Dirigente del Settore. 

Relativamente alle unità addette alla guida dei mezzi pesanti, la ditta fornitrice del servizio, per proprie 
esigenze organizzative potrà aumentare il numero di unità lavorative aumentando i turni a tre giornalieri 
di 4 ore ciascuno, fermo restando il numero di ore complessive di lavoro da assicurare e il tetto di spesa e 
gli importi stabiliti. 

In particolare, per quanto attiene i servizi sopraindicati, con riferimento ai mezzi, attrezzature e 
materiali, si specificano di seguito le caratteristiche delle prestazioni che dovranno essere assicurate in 
linea di massima dalla Ditta. 

3.1 a)   Mezzi  

Servizi di manutenzione: controllo periodico dei livelli di acqua, olio, cambio dei filtri, pressione 
pneumatici, verifica delle condotte in pressione e degli impianti idraulici, livello e stato delle batterie, 
controllo dell’impianto elettrico, verifica periodica del tensionamento delle cinghie, etc., nonché tutte le 
attività non precedentemente elencate che si reputano necessarie per il ricondizionamento e la messa a 
punto dei mezzi (lavaggio, controlli meccanici ed elettrici e verifiche di funzionalità) successivamente al 
rientro degli stessi al Centro Operativo, dopo l’impiego sul territorio, al fine di renderli pronti e 
funzionanti in ogni momento per l’impiego in caso di ulteriore utilizzo.  

Servizi di movimentazione: spostamento e utilizzazione dei mezzi (moduli operativi, uffici mobili, mezzi 
tipo Bobcat, mezzi per movimentazione materiali, camion e mezzi pesanti per movimentazione logistica, 
fuoristrada attrezzati, moduli polisoccorso leggeri e pesanti, autovetture, pulmini, elevatori ed elevatori 
speciali, etc.) all’interno delle aree del Centro Operativo o presso altre sedi del Settore, carico e scarico 
dai pianali dei mezzi di trasporto degli stessi all’interno del Centro Operativo e nelle zone di impiego e 
viceversa dalle stesse al Centro Operativo.  
Servizi di conduzione in emergenza: tali servizi dovranno essere resi sia all’interno del Centro Operativo 
che in luoghi esterni al Centro Operativo sul territorio regionale e alle aree di ricovero regionali per 
interventi in emergenza, su disposizione dell’Amministrazione, anche ad horas con funzionamento H24. 
Alla guida dei mezzi dovrà essere preposto il personale di cui al successivo punto 3.1 d), dotato dei 
requisiti richiesti. 
 
3.1 b)   Attrezzature  

Servizi di manutenzione: controllo della funzionalità delle attrezzature, lubrificazione, controllo periodico 
dei livelli e dello stato delle batterie, dei sistemi di trasmissione, dei sistemi idraulici, etc., nonché tutte 
le attività necessarie per il ricondizionamento e la messa a punto delle attrezzature, lavaggio, controlli 
alle parti meccaniche ed elettrici e verifiche di funzionamento preliminarmente all’uscita per una 
missione e successivamente al rientro delle stesse al Centro Operativo, dopo l’impiego sul territorio, al 
fine di renderle pronte e funzionanti in ogni momento per l’impiego in caso di successivo impiego in 
emergenza.  

Servizi di movimentazione: spostamento delle attrezzature all’interno delle aree e dei locali del Centro 
Operativo, carico e scarico dai carrelli per il trasporto delle stesse nelle zone di impiego e dalle zone 
d’impiego al Centro Operativo per il deposito sugli scaffali e nei locali del Centro indicati dal personale 
dell’Amministrazione. 

Servizi di conduzione in emergenza: impiego delle attrezzature (pompe di grande potenza, motopompe, 
elettropompe, gruppi elettrogeni, torri faro, gruppi luce, sistemi pneumatici di puntellamento, etc.) 
inviate nelle zone di operazione per il superamento dell’emergenza, compreso il montaggio e lo 
smontaggio nelle aree d’intervento di condotte volanti da utilizzare provvisoriamente per l’aggottamento 
e l’allontanamento delle acque e la realizzazione di arginature artificiali provvisorie dei corsi d‘acqua. 
Servizio di riempimento di sacchetti, anche a mano o a mezzo insacchettatrice automatica con sabbia o 
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inerti tutti forniti dall’Amministrazione, nonché il trasporto e collocazione degli stessi sul territorio, per la 
costruzione di arginature provvisorie di canali e corsi d’acqua in emergenza. 

3.1 c)   Materiali 

Manutenzione: verifica periodica dello stato di efficienza e funzionalità dei materiali (tende, effetti 
letterecci, abbigliamento, etc.), nonché tutte le attività necessarie per il ricondizionamento e la messa a 
punto dei materiali (invio alle lavanderie per il lavaggio e il riconfezionamento, con esclusione degli oneri 
per il lavaggio e il riconfezionamento, controlli meccanici ed elettrici, verifiche di funzionalità, etc.), c 
per  successivamente al rientro degli stessi al Centro Operativo dopo l’impiego sul territorio, al fine di 
rendere i detti materiali pronti e funzionanti in ogni momento per l’impiego in caso di emergenza. 
Movimentazione: stivaggio e sistemazione dei materiali nei locali, sulle scaffalature e negli armadi del 
Centro Operativo. Preconfezionamento e sistemazione degli stessi sui mezzi di trasporto per l’invio sul 
territorio. 
3.1 d)   Fornitura di personale per lavoro temporaneo finalizzato alle attività di cui ai punti 3.1 a – 3.1 b e 
3.1 c che precedono. 
 
3.1 d) Requisiti del personale.  
gli operatori forniti dalla ditta aggiudicataria dovranno avere i seguenti profili professionali: 
n. 8 unità dovranno essere abilitate alla conduzione dei mezzi pesanti. 
n. 3 unità dovranno essere in possesso della qualifica di “meccanici manutentori di mezzi pesanti”. 
La Ditta per fornire le prestazioni di servizio richieste e sopraindicate potrà, stante la temporaneità 
dell’affidamento a tempo determinato, ricorrere al reperimento del personale anche attraverso forme di 
lavoro interinale, nei modi previsti al riguardo dalla legislazione vigente in materia, evitando il ricorso al 
subappalto che resta espressamente escluso.  
 
 
4. ASPETTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’appalto per la fornitura del servizio, da esplicarsi mediante pubblico incanto di cui all’art. 6, punto 1., 
lettera a) del D.L.vo 157/1995, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’art. 23, punto 1., lettera b) del D.L.vo 157/1995, assumendo i seguenti criteri di valutazione: 
- Attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti elementi:  
a) Caratteristiche qualitative e validità tecnico-funzionale dell’offerta: punteggio massimo 
attribuibile, punti 35; 
b) Prezzo offerto: punteggio massimo attribuibile, punti 30; 
c) Capacità tecnica e documentate referenze del concorrente per servizi già effettuati e collaudati, 
analoghi a quelli del progetto: punteggio massimo attribuibile, punti 15; 
d) Qualità e caratteristiche prestazionali dei servizi di manutenzione offerti: punteggio massimo 
attribuibile, punti 15; 
e) Tempo offerto per l’approntamento delle forniture ed efficienza delle soluzioni attraverso cui si 
intende assicurare la disponibilità per le professionalità per le quali il bando non richiede il supporto 
permanente: punteggio massimo attribuibile, punti 5. 
L’Amministrazione potrà escludere dalla gara le offerte che non avranno raggiunto un punteggio 
complessivo di almeno 70 sul valore 100, massimo a disposizione. 
Il punteggio finale valido ai fini dell’aggiudicazione sarà eguale alla sommatoria dei punteggi 
rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.  
Nel caso di offerte anormalmente basse, la Commissione di valutazione procederà ai sensi di quanto 
previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 157/95.  
La durata è di un anno a decorrere dalla data che sarà indicata dal Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio, successivamente all’approvazione del progetto da parte della Giunta 
Regionale. La durata potrà essere motivatamente prorogata, una volta sola, per un ulteriore anno. 
La Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio si riserva la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, per sopraggiunte esigenze organizzative, di variare l’articolazione 
delle prestazioni lavorative previste dal progetto. Mentre la ditta fornitrice del servizio si impegna 
comunque all’osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti 
dell’Amministrazione regionale per l’espletamento dei propri compiti. 
I pagamenti del prezzo contrattuale saranno effettuati ai sensi della L.R. 20/78, entro 30 giorni dalla data 
di presentazione della fattura al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e 
solo in seguito alla redazione dell’atto di verifica dei servizi oggetto della fornitura. 
La ditta costituisce, a garanzia dell’impegno assunto per la fornitura del servizio, cauzione definitiva 
mediante polizza fidejussoria o assicurativa incondizionata o rilasciata dagli intermediari finanziari ai 
sensi della legge 10.06.1982 n. 348 e s.m.i. (D.Lgs 385/93). 
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5. PREVISIONE DI SPESA 

 
In relazione alle scelte programmatiche effettuate e sopraindicate, e sulla base dei prezzi unitari relativi 
valutati dal Settore programmazione Interventi di protezione Civile sul Territorio, da porre a base di gara, 
che sono stati accertati in base a esplorazione ed analisi di mercato e nel rispetto delle normative vigenti 
in materia, il quadro di spesa complessivo dell’intero servizio e delle prestazioni in esso previste, resta 
così definito: 
 

Oggetto 
 
 

Prezzo 
unitario 

N. 
addetti 

Ore mensili per 
addetto durata 

Totale IVA 
Esclusa € 

Servizi di manutenzione e conduzione di 
materiali e mezzi: 
- personale per la manutenzione  
  (IV livello) 
- personale abilitato alla conduzione dei 
  mezzi pesanti (V livello)  

 
 

€ 19,10/ora 
 

€ 20,21/ora 

 
 
3 
 
8 

 
 

H 88/mesi 12 
 

H 132/mesi 12 

 
 

€ 60.508,80 
 

€ 256.101,12 

 Sommano in c.t. € 316.609,92 

Altri servizi di piccola manutenzione 
ordinaria di mezzi, attrezzature e materiali 

 
 

a corpo 

 
 

€   70.064,08 
Totale affidamento IVA esclusa   € 386.673,00 

 
6. GESTIONE TRANSITORIA PER MESI DUE NELLE MORE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
 
Nelle more dell’affidamento dei servizi di cui al paragrafo 3.1, si rende necessario assicurare al  Settore 
regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, in via di estrema urgenza, un 
servizio dalle caratteristiche analoghe per almeno due mesi, e comunque fino a quando non sarà stata 
definita la procedura di gara e l’affidamento definitivo del servizio. 
 
6.1) Aspetti amministrativi per l’affidamento provvisorio del servizio 
 
L’affidamento ha per oggetto la fornitura provvisoria per mesi due, e comunque fino all’espletamento 
della gara d’appalto per l’affidamento annuale dei servizi di protezione civile di cui al precedente punto 
3.1, necessari per assicurare in via d’urgenza la gestione, manutenzione ordinaria e movimentazione sul 
territorio regionale dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali del Settore regionale Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio, di cui all’elenco in calce al presente progetto, al fine di 
poter assicurare la loro immediata utilizzazione per eventuali attività di prevenzione e/o emergenza 
sopravvenuta.  
L’appalto per la fornitura per mesi due del servizio è da esplicare mediante procedura negoziata di cui 
all’art. 6, punto 1, lettera d) del D.L.vo 157/1995, invitando alla gara almeno n. 3 ditte di fiducia 
dell’Amministrazione operanti e con sede nella regione, dotate di adeguata esperienza per le attività da 
assicurare.          
La fornitura del servizio decorrere dalla data che sarà indicata dal Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio, successivamente all’approvazione del progetto da parte della Giunta 
Regionale. 
 
6.1) Motivazioni e previsione di spesa 
 
Da un’analisi tecnica delle esigenze condotta dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul Territorio si prevede, in relazione al contingente di mezzi, attrezzature e materiali di cui all’elenco in 
calce al presente progetto, l’utilizzo di un contingente di 11 unità lavorative, di cui n. 3 per la 
manutenzione e n. 8 per la conduzione, nonché altri servizi di piccola manutenzione ordinaria di mezzi, 
attrezzature e materiali. Pertanto, in n relazione alle scelte programmatiche effettuate e sopraindicate, e 
sulla base dei prezzi unitari relativi, da porre a base di gara, che sono stati accertati in base a 
esplorazione ed analisi di mercato e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il quadro di spesa 
complessivo dell’intero servizio, tenuto conto anche degli altri servizi, resta così definito:  
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Oggetto Prezzo 
unitario 

N. 
addetti

Ore mensili per 
addetto durata 

Totale IVA 
Esclusa € 

Servizi di manutenzione e conduzione di 
materiali e mezzi: 
- personale per la manutenzione  
  (IV livello) 
- personale abilitato alla conduzione dei 
  mezzi pesanti (V livello)  

 
 

€ 19,10/ora 
 

€ 20,21/ora 

 
 
3 
 
8 

 
 

H 88/mesi 2 
 

H 132/mesi 2 

 
 

  €  10.084,80 
 

€   42.684,02 

 Sommano in c.t. €  52.769,00 
Altri servizi di piccola manutenzione 
ordinaria di mezzi, attrezzature e materiali 

 
a corpo 

 
€    2.231,00 

Totale affidamento IVA esclusa (in C.T.)     €  55.000,00 
 
7. PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO 
 
Il costo complessivo dell’intero progetto, determinato quale sommatoria del servizio annuale e di quello 
da assicurare per almeno due mesi, nelle more della effettuazione della gara per il servizio annuale, è 
pari a € 442.000,00 oltre IVA 20%, per cui la spesa totale prevista è di € 530.400,00. 
Il quadro di spesa è il seguente: 
 
 

 Totale IVA Esclusa 

Costo per l’affidamento del servizio per mesi 12     €           386.673,00 
Costo per l’affidamento del servizio per mesi  2     €             55.000,00 

Totale complessivo     €           441.673,00   
 e in c.t.     €           442.000,00 
IVA 20%     €             88.400,00 

TOTALE SPESA     €           530.400,00 
 

 
 

Il Dirigente del Settore 
Ing. Ernesto Calcara 
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MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI 

 
ELENCO DEI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI DISPONIBILI PRESSO IL SETTORE 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Tenda gonfiabile pneumatica 12 
camera fr x tenda pneu tex interna 12 
kit gonfiaggio x tenda pneu simultaneo 12 
imp.elet.250va/24v 3 lamp. 60w per  12 
tenda da campo ignifuga 100 
camera interna fr x montana 19 100 
imp.elet.220/24v lamp.60w per montan 100 
lettini da campo 700 
sacco letto 700 
conf.lenzuola monouso 750 
conf.federe monouso 800 
gruppo elettrogeno mg10000ih/ae 1 
carrello fari 3500 w+ gruppo elet 6.7kva 3 
sponde per rim.mod486 colonna m.7 3 
cofanatura prfv x rim.mod486x colon m.7 3 
carrello lbc198sf con cassone 4 
elettropompa chiemisee+carrello 4 
tubo aspir.dn70 mt25+raccordi 4 
gruppo elettrog. Mg5/4i-h 5.5kva benz 4 
casco pab bco vis/fume. 60 
casco pab gial/verd vis/fum 76 
casco pab aranc.vis/fume 24 
paranuca pelle per caschi 160 
giaccone tris1 kratos blu1^. 20 
giaccone tris1 kratos blu2^ 30 
giaccone tris1 kratos blu3^ 10 
tuta combi kratos blu b/g2^ 10 
tuta combi kratos blu b/g3^ 20 
tuta combi kratos blu b/g4^ 30 
tuta combi kratos blu b/g5^ 60 
tuta combi kratos blu b/g6^ 40 
stivali 9090/ga kevlar 36 2 
stivali 9090/ga kevlar 37 3 
stivali 9090/ga kevlar 38 5 
stivali 9090/ga kevlar 39 10 
stivali 9090/ga kevlar 40 10 
stivali 9090/ga kevlar 41 15 
stivali 9090/ga kevlar 42 25 
stivali 9090/ga kevlar 43 30 
stivali 9090/ga kevlar 44 25 
stivali 9090/ga kevlar 45 15 
stivali 9090/ga kevlar 46 10 
stivali 9090/ga kevlar 47 5 
stivali 9090/ga kevlar 48 3 
stivali 9090/ga kevlar 49 2 
guanti seiz 1564420 neri aIII t08 10 
guanti seiz 1564420 neri aIII t09 30 
guanti seiz 1564420 neri aIII t10 45 
guanti seiz 1564420 neri aIII t11 45 
guanti seiz 1564420 neri aIII t12 30 
cintura tipo fs s vers II 60 
zaino matacena c/logo r.c. 110 
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DESCRIZIONE QUANTITA’ 

borraccia lt2 60 
giaccone blu/gial 4 usi taglia s 2 
giaccone blu/gial 4 usi taglia m 6 
giaccone blu/gial 4 usi taglia l 14 
giaccone blu/gial 4 usi taglia xl 14 
giaccone blu/gial 4 usi taglia xxl 10 
giaccone blu/gial 4 usi taglia xxxl 4 
giaccone blu/aranc 4 usi taglia s 3 
giaccone blu/aranc 4 usi taglia m 9 
giaccone blu/aranc 4 usi taglia l 16 
giaccone blu/aranc 4 usi taglia xl 16 
giaccone blu/aranc 4 usi taglia xxl 10 
giaccone blu/aranc 4 usi taglia xxxl 6 
sovrap.euro gore blj taglia 46 5 
sovrap.euro gore blj taglia 48 s 10 
sovrap.euro gore blj taglia 50 15 
sovrap.euro gore blj taglia 52 m 25 
sovrap.euro gore blj taglia 54 25 
sovrap.euro gore blj taglia 56 l 10 
sovrap.euro gore blj taglia 58 10 
sovrap.euro gore blj taglia 60 xl 10 
stivali tuttacoscia taglia 39 3 
stivali tuttacoscia taglia 40 5 
stivali tuttacoscia taglia 41 7 
stivali tuttacoscia taglia 42 7 
stivali tuttacoscia taglia 43 10 
stivali tuttacoscia taglia 44 10 
stivali tuttacoscia taglia 45 7 
stivali tuttacoscia taglia 46 7 
stivali tuttacoscia taglia 47 4 
scarponcino 6010/ga taglia 39 2 
scarponcino 6010/ga taglia 40 4 
scarponcino 6010/ga taglia 41 6 
scarponcino 6010/ga taglia 42 6 
scarponcino 6010/ga taglia 43 8 
scarponcino 6010/ga taglia 44 8 
scarponcino 6010/ga taglia 45 6 
scarponcino 6010/ga taglia 46 6 
scarponcino 6010/ga taglia 47 2 
scarponcino 6010/ga taglia 48 2 
corpet.a/v bl/ar c/ban taglia s 15 
corpet.a/v bl/ar c/ban taglia m 30 
corpet.a/v bl/ar c/ban taglia l 50 
corpet.a/v bl/ar c/ban taglia xl 50 
corpet.a/v bl/ar c/ban taglia 2xl 50 
corpet.a/v bl/ar c/ban taglia 3xl 40 
corpet.a/v bl/ar c/ban taglia 4xl 15 
giacca pile fr blu taglia m 10 
giacca pile fr blu taglia l 10 
giacca pile fr blu taglia xl 15 
giacca pile fr blu taglia xxl 15 
camicia oxford m/lun.mf. Taglia m 10 
camicia oxford m/lun.mf. Taglia l 10 
camicia oxford m/lun.mf. Taglia xl 15 
camicia oxford m/lun.mf. Taglia 2xl 15 
motosega ce 101c-12" 3 
pompa ce40-100 per sega ce101c 2 
telecamera proeye mod.951-s 2 
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DESCRIZIONE QUANTITA’ 

cavo mt20x telecamera 951/s 2 
kit utensileria composto da:  
ascia di sfondamento 2600 gr 5 
piccone gr.1550 con manico 5 
kit super duty 911-rk 5 
raccordo din f 3/4  xnfda 1/2" completo 5 
raccordo uni m3/4 xnfda 1/2" completo 5 
piede di porco mm1400 5 
coltello e-tool 5 
cacciavite a stella e taglio 5 
chiavi combinate serie di 8pz 5 
martello da banco c/man gr.200 5 
mazza da gr.800 5 
Kit puntellamento  1 
Kit veicoli rescue starter 1 
kit cavalletto ad "a" a-frame 1 
kit completo trincee 1 
kit spazi ristretti treppiede 1 
kit edifici  1 
kit raker rai rescue 1 
tubazione per colonne air-twa 1 
manometro per colonna air-dm 1 
raccordo din f 3/4 xnfpa 1/2 completo 5 
raccordo uni m 3/4 xnfpa 1/2 completo 5 
unita' mob.sala operativa 1 
bobcat jcb160l c/vel max 10km/h 5 
autocarro iveco 140e24 w completo di 1 
modul.container scar.ciel/ape mc 13/16 1 
tenda/capannone civile mt 5x10 comuni 1 
carrello elev.retrat.r2.0 elettrico 1 
accessori kit puntellamento  
bombola aria lt.6,8/carbonio 5 
valvola din 300m 18x1.5 5 
raccordo din f 3/4 nfpa 1/2 completo 5 
raccordo uni m 3/4 xnfpa 1/2 completo 5 
motopompa mpj 300 23000lm 1 
motopompa da 2500lm 1 
motopompa j4-250 da 2600lm 1 
motopompa mpj 90 da 2700lm 1 
lame angolari spartineve 6 
motopompa s201 g31s (rossa) 8000L/M 1 
tubazioni univip diam. 70 mt.30 5 
raccordo 3 pz compl.uni 70 10 
manichette fless.dn/200 mt 10 1 
manichetta mandata mt 10 dn 300 1 
gruppo elettrogeno mod mxa 310 1 
Congelatori 3 
Mitsubishi pick-up L 200 4 
Mitsubishi Pajero 2 
Sala Operativa mobile Ducato 1 
Autocarro Iveco 140 1 
Roulottes (n. 50 acquistate direttamente dal Settore e n. 80 assegnate dal Dipartimento 
della protezione Civile) 130 
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ELENCO DEI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI IN CORSO DI ACQUISTO 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
automezzi con accessori per il trasporto collettivo di persone 2 
Automezzo per il trasporto veloce di persone, con accessori  1 
Centri Operativi Mobili  2 
Sistema di puntellamento pneumatico 1 
automezzi a trazione integrale tipo FIAT Panda 4x4 1.2 o equivalente, con accessori 14 
Carrelli appendice per trasporto cose 4 
barriera da ml 10 (antiallagamento sistema NOAQ) per la  protezione contro le inondazioni e 
l'innalzamento del livello dell'acqua.) 1 

barriere da ml 20 (antiallagamento sistema NOAQ) per la  protezione contro le inondazioni e 
l'innalzamento del livello dell'acqua.) 4 

elettropompe sommergibili trasportabili, modello ITT Flygt BS 2250 MT o equivalente, 
complete ciascuna di quadro elettrico di comando e controllo 3 

Gruppi elettrogeni 200 kVA, completo ciascuno di carrello per traino veloce 3 
Insacchettatrice di sabbia, meccanizzata 1 
sacchetti per insacchettatrice 3000 
Automezzi Mercedes Benz tipo Unimog U 500 L o equivalente 4 
Lame sgombraneve medio-leggere  da montare sull’autoveicolo di cui sopra 2 
lame sgombraneve per alto innevamento da montare sull’autoveicolo di cui sopra 2 
piattaforma aerea scarrabile con dispositivo luminoso ad alta intensità da montare 
sull’autoveicolo di cui sopra 1 

fresaneve laterale ad azionamento meccanico da montare sull’autoveicolo di cui sopra 1 
Automezzi Mercedes Benz tipo Sprinter TP 413 40x46 o equivalente 2 
Mezzo Polisoccorso Modello Categoria Pesante 2 
Mezzo Polisoccorso Modello Categoria Leggero 1 
Impianto Luce Emergenza Da Campo  (tipo TOWER LUX) 45 
Automezzi Fuoristrada Tipo Land Rover Defender 130 Crew Cab allestiti Con Base Scarrabile 
Completa Di Idrovora Ed Elettropompa 28 

Automezzi Fuoristrada Tipo Land Rover Defender 130 Crew Cab allestiti con base scarrabile 
completa di n. 3 motopompe autoadescanti a pale aperte 28 

Automezzi Fuoristrada Tipo Land Rover Defender 130 Crew Cab allestiti con kit di emergenza 1 
Rimorchio Fari tipo Ministero Interno 2 
Base Scarrabile Completa di idrovora ed elettropompa 3 
Sistema di illuminazione Carrellato ad Elevata Energia 1 
Motopompe Autoadescanti su Carrello Traino Veloce  5 
Terne Gommate  Rigide a 4 Ruote Motrici Sterzanti 28 
 Kit Lama Sgombraneve, Cassoncino Portasale e Spargisale 5 
 

Il Dirigente del Settore 
  Ing. Ernesto Calcara 

 




