
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE  N. 155 del 23 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE GEOTECNICA, GEOTERMIA, DIFESA DEL SUOLO -
Indizione di gara e approvazione del bando di gara contenente le prescrizioni tecniche per l’affidamento della for-
nitura di strumentazione hardware e software per il potenziamento delle risorse tecnologiche del Settore Difesa
Suolo ai fini della realizzazione del Progetto “Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo”, in attua-
zione D.G.R. n. 1992/2005. (Con Allegato).

PREMESSO:

- che con Delibera n. 1992 del 23/12/2005 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo di La-
voro (POL) per la realizzazione del Progetto “Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo”;

- che nel POL del Progetto “SIT per la difesa del suolo” sono disciplinate le attività e le spese per la realizza-
zione del Progetto stesso;

Considerato:

- che per la realizzazione del Progetto SIT è previsto il potenziamento delle risorse tecnologiche del Settore
Difesa del Suolo, per una spesa presunta che può quantificarsi, come indicato nel piano economico finanziario
del POL, in euro43.000 per le attrezzature hardware e in euro 50.000 per il software;

- che alla spesa occorrente si farà fronte con fondi che gravano sul conto residui dell’U.P.B. 1.1.1 del cap.
1116 del bilancio gestionale 2006, provenienti dall’impegno n. 7666 del 4/1/06 di euro 348.608,41 assunto con
D.D. n. 290 del 29/12/2005;

Considerato che, non essendo operante alcuna convenzione CONSIP cui potersi riferire, si debba procede-
re, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del R.D. n. 827/1924, e dell’art. 3, comma 1, n. 4 e n. 21, nonché della D.G.R. n.
9037 del 29.12.1995, all’indizione di gara ed alla approvazione del relativo bando contenente le prescrizioni tec-
niche, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- la L.R. n. 7 del 30/04/2002 relativa all’ordinamento contabile della Regione Campania;

- la L.R. n. 25 del 29/12/2005 relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006;

- la D.G.R. n. 31 del 18/01/2006 relativa all’approvazione del bilancio gestionale 2006;

- l’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005;

Visti:

- l’art. 37 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie 6 giu-
gno 2002, n. 8756;

- la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie 29.4.2004;

Preso atto:

- che, come disposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 1992/2005, il Settore Difesa del Suolo realizze-
rà il proprio SIT tematico come implementazione ed ampliamento del SIT regionale e del web gis Sportello
Cartografico, nel rispetto della L.R. 16/2004, per cui si rende indispensabile dotarsi di idoneo software Gis che
consenta l’interscambio e l’interoperabilità con i dati del SIT regionale dell’Area Gestione del Territorio, e
quindi la strutturazione di geodatabase;
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- che si rende indispensabile altresì acquisire il software Gis che viene utilizzato, come standard nazionale,
dal Servizio Geologico Nazionale per il trattamento dati geologici del Progetto Carg (Cartografia Geologica
Nazionale 1:50.000);

- che si è reso pertanto necessario, in deroga alla vigente normativa comunitaria, ed in considerazione di
quanto su esposto, dover precisare nel bando di gara, in sede di specifiche tecniche, distributore e tipo di softwa-
re Gis che dovrà essere fornito ai fini della realizzazione del Progetto “Sit per la difesa del suolo”;

Ritenuto di dover provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1992 del 23/12/2005,
all’indizione di gara ed all’approvazione del bando per la fornitura di attrezzature hardware e software ai fini
del potenziamento delle risorse tecnologiche del Settore Difesa del Suolo, per la realizzazione del Progetto “Si-
stema Informativo Territoriale per la difesa del suolo”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa
dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

per tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

- di indire gara per l’affidamento della fornitura di strumentazione hardware e software per la realizzazione
del Progetto “Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo” in attuazione della D.G.R. n. 1992 del
23/12/2005;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio dell’A.G.C. 10 della Giunta Regionale,
competente in materia, affinché ponga in essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara, all’espletamento
della gara e successivi adempimenti consequenziali, secondo la normativa vigente;

- di approvare il bando di gara contenente le prescrizioni tecniche, che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

- di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 82 del
d. lgs. n. 163/2006;

- di far fronte alla spesa occorrente con fondi che gravano sul conto residui dell’U.P.B. 1.1.1 del cap. 1116
del bilancio gestionale 2006, provenienti dall’impegno n. 7666 del 4/1/06 di euro 348.608,41 assunto con D.D. n.
290 del 29/12/2005;

- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore al ramo, all’A.G.C. LL.PP., ai Settori: “Stampa,
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio”,
“Demanio e Patrimonio” per quanto di rispettiva competenza.

23 agosto 2006

Il Dirigente del Settore
Geol. Italo Giulivo

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 253
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