
DECRETO DIRIGENZIALE N. 575 del 19 luglio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Indizione Procedura aperta affidamento servizio vigilanza armata e guar-
diania reception presso le strutture adibite ad Uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate nella Citta di Napoli e
Provincia. Lotti NA 1 e NA 2.

PREMESSO:

Che con Delibera di Giunta Regionale n. 6486 del 30.12.2002 veniva indetta Licitazione Privata ai sensi del
D. Lgs. 157/95 e ss.mm.ii., per l’affidamento triennale del servizio di vigilanza armata e guardiania presso strut-
ture sedi di uffici regionali ubicati sul territorio campano nei capoluoghi e relative province di Avellino - Caser-
ta - Napoli (Lotti NA 1 e NA 2) e Salerno;

Che veniva espletata la gara e con Decreto Dirigenziale di presa d’atto delle risultanze n. 1691 del
11.12.2003 veniva aggiudicata in via definitiva:

Che, relativamente ai Lotti NA 1 e NA 2, la Società Security Service Sud con ricorso al TAR Campania im-
pugnava le risultanze della predetta gara a licitazione privata;

Che il TAR Campania di Napoli con decisione n. 702/2005 del 02.02.2005 della 1^ sezione accoglieva il ri-
corso, annullando l’aggiudicazione definitiva ed il bando di gara nonché le previsioni del capitolato d’appalto ri-
tenendole illegittime nell’attribuzione di “punteggi per la capacità tecnica ed economica possedute dai
partecipanti, senza legame alcuno alle prestazioni richieste dal bando anche diverse in ragione dei singoli lotti”;

Che detta decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 1753/2006 del 04.04.2006
ha rigettato gli appelli proposti avverso la predetta decisione del T.A.R. Campania;

Che con nota n. 344568 del 19.04.2006 l’Avvocatura Regionale ha partecipato le suindicate sentenze for-
mulando anche una soluzione medio-tempore per non interrompere un servizio indispensabile per la Regione
Campania;

Che con note prot. n. 394844 e 394989 del 05.05.2006, ai sensi della L. 241/91 è stato comunicato alle A.T.I.
interessate che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1753/2006 del 04.04.2006, è in corso l’iter proce-
durale per la predisposizione degli atti conseguenziali;

Che pertanto, allo scopo di uniformarsi al giudicato, relativamente ai Lotti NA 1 e NA 2, si è reso necessa-
rio revocare l’aggiudicazione definitiva di cui al Decreto Dirigenziale n. 1691 del 11.12.2003, assicurare la conti-
nuità del servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale trattandosi nella fattispecie
di servizio di preminente interesse pubblico, fino al subentro del nuovo appaltatore mediante affidamento tem-
poraneo alle attuali A.T.I. La Nuova Lince-La Leonessa-L’Investigatore per il Lotto NA 1 e all’A.T.I. L’Inve-
stigatore-La Leonessa-La Nuova Lince per il Lotto NA 2, nonchè indire nuova procedura concorsuale per
l’affidamento del servizio di che trattasi approvando contestualmente Bando e Capitolato Speciale d’Appalto,
giusta Decreto Dirigenziale n. 411 del 05.06.2006;

Rilevato

Che nel predetto capitolato sono stati riportati errori materiali tali da alterare le risultanze di gara, con De-
creto dirigenziale n. 490 del 23.06.2006 è stato disposto l’annullamento del D.D. n. 411 del 05.06.2006 relativa-
mente alla parte afferente l’indizione della nuova procedura concorsuale, all’approvazione del bando e del
relativo Capitolato speciale d’appalto;

Considerato

Che funzionari del Settore Provveditorato ed Economato, all’uopo incaricati, hanno rielaborato, il Bando
di Gara ed il Capitolato d’Appalto che ha tenuto conto dei rilievi specifici formulati dall’Autorità Giudiziaria
nelle sentenze n. 702/2005 del 02.02.2005 del T.A.R. Campania e n. 1753/2006 del 04.04.2006 del Consiglio di
Stato ed eliminando gli inconvenienti rilevati nel precedente capitolato approvato con D.D. n.411/2006;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i DD.DD. nn. 411 del 05.06.2006 e 490 del 23.06.2006;
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Vista la DGR n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Circolare n. 5 del 12.06.2000;

Visto il Decreto di Delega n. 120 del 14.03.2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio Supporto Sedi del Settore Provveditorato ed Econo-
mato, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per quanto indicato nelle premesse che si intende di seguito riportato e trascritto:

- di indire Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania/reception a beni di
proprietà regionale e a strutture adibite a uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate nell’area Metro-
politana di Napoli Lotti NA 1 e NA 2, da espletarsi ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il cri-
terio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e il relativo Bando di Gara, qui parte integrante e sostanzia-
le, rielaborato sulla base ai rilievi specifici formulati dall’Autorità Giudiziaria nelle sentenze citate in premessa
ed eliminando gli inconvenienti rilevati nel precedente capitolato approvato con D.d. n. 411/2006;

- di autorizzare la pubblicazione del Bando di Gara e del Capitolato come per legge e di prevedere l’infor-
mazione telematica sul sito www.regione.campania.it;

- di nominare con successivo Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Provvedi-
torato ed Economato - la commissione aggiudicatrice;

- di stabilire che all’onere di spesa relativo al servizio di che trattasi si farà fronte, per il corrente esercizio fi-
nanziario, con i fondi impegnati nell’ambito della U.P.B. 6.23.52 Capitolo 142 con D.D. n. 187 del 21.03.2006,
mentre la necessaria copertura finanziaria relativa al restante periodo dell’appalto trova capienza nelle previ-
sioni di spesa del bilancio pluriennale;

- di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative, al Settore Gestione delle
Entrate e della spesa per gli adempimenti di cui alla L.R. 11/91, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali del Settore 01 dell’AGC Segreteria della Giunta e al BURC per la pubblica-
zione.

19 luglio  2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Luigi Colantuoni

Ndr. Per il bando vedere in Parte III alla pag. 339
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