
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE  N. 320 del 27 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONCORSI -
DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Decreto di aggiudicazione alla
Spotzone s.r.l. della gara per la realizzazione della campagna di sensibilizzazione sui sistemi integrati di sicurez-
za delle citta’, aiuto alle vittime della criminalita’, riuso dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata

PREMESSO

* che con deliberazione n. 2067 del 28.12.2005 avente ad oggetto:"L.R. 12/03- L.R. 23/03- L.R.11/04-
Approvazione Linee Programmatiche Unitarie per il finanziamento di interventi in materia di Sicurezza delle
città" la Giunta Regionale ha:

- approvato le Linee Programmatiche Unitarie finalizzate alla individuazione di omogenei criteri, termini e moda-
lità per il finanziamento di interventi in materia di sicurezza delle città nella Regione Campania;

- previsto tra le attività della Regione la realizzazione di attività di sensibilizzazione e comunicazione sulle
azioni messe in campo dalla Regione Campania in materia di sicurezza delle città;

- destinato la somma di euro 54.010,98 di cui al cap. 306 U.P.B. 6.23.222 e di euro 35.000.00 di cui al cap. 312
U.P.B. 6.23.222 alle attività di informazione e sensibilizzazione al fine di sostenere e promuovere la diffusione di pro-
grammi integrati territoriali di sicurezza delle città;

* che il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane con decreto dirigenziale n. 277 del
10/12/05

- ha approvato il bando di gara avente ad oggetto la realizzazione di un adeguato piano di comunicazione che
utilizzi diversificati strumenti capaci di garantire un’articolata informazione sulle azioni messe in campo dalla Regio-
ne Campania in materia di sicurezza delle città;

- ha prenotato, ai sensi del comma 5 dell’art.32 della Legge Regionale 7/02, l’impegno a tal fine della som-
ma di euro 54.010,98 di cui al cap. 306 U.P.B. 6.23.222 e di euro 35.000.00 di cui al cap. 312 U.P.B. 6.23.222 che
presentano la sufficiente disponibilità;

* che il bando di gara è stato pubblicato in data 23/01/06 sul Burc n. 5;

* che sono pervenuti alla data di scadenza fissata per il 16/03/06 n. 6 offerte;

* che con decreto assessorile n. 349 del 22/05/06 è stata nominata, ai sensi dell’art. 10 c. 1 del bando, la Com-
missione per la valutazione dei progetti pervenuti.

CONSIDERATO

* che la Commissione ha espletato i lavori rimettendo al responsabile del procedimento tutti gli atti relativi
alla gara.

* che con verbale n. 2 del 21/06/2006 la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, ha redatto apposita
graduatoria, dalla quale risulta che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella formulata dalla Spotzone s.r.l.
con sede in via della Repubblica n. 6, 80018 Mugnano di Napoli che ha ottenuto il punteggio di 90,132 offrendo
un importo pari ad euro 85.000 IVA inclusa e con il ribasso del 4,50% dell’ importo a base di gara;

* che con nota prot. n 576180 del 4/7/06 veniva richiesta alla Spotzone s.r.l. la documentazione di cui all’art.
11 del bando per l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

* che la Spotzone s.r.l. trasmetteva la suddetta documentazione con note n. 6/138 e n. 6/141 acquisite al
prot. di questo Settore rispettivamente il 14/7/06 con n. 612089 ed il 25/7/06 con n. 641398;

RITENUTO
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di dover prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice, approvare la relativa graduatoria e ag-
giudicare in via definitiva alla Spotzone s.r.l. la realizzazione della campagna di sensibilizzazione sui sistemi in-
tegrati di sicurezza delle città, aiuto alle vittime della criminalità, riuso dei beni confiscati alla criminalità
organizzata per un importo pari a euro 85.000 IVA inclusa;

VISTI

La deliberazione di Giunta n. 2067 del 28.12.2005

Il decreto di approvazione del bando di gara n. 277 del 10/12/05

I verbali di gara formulati dalla Commissione

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane
nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario incaricato che è parte inte-
grante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione giudicatrice, di cui all’art. 10 comma 1 del ban-
do;

2. di approvare la graduatoria (all.1) di cui al verbale n. 2, redatto in data 21/06/06, che forma parte inte-
grante del presente atto, dalla quale risulta che l’offerta più vantaggiosa è quella formulata dalla Spotzone s.r.l.
con sede in via della Repubblica n. 6, 80018 Mugnano di Napoli, che ha ottenuto il punteggio di 90,132, offrendo
un importo totale pari ad euro 85.000 IVA inclusa e con il ribasso del 4,50% dell’ importo a base di gara;

3. di aggiudicare in via definitiva alla Spotzone s.r.l. con sede in via della Repubblica n. 6, 80018 Mugnano
di Napoli, la realizzazione della campagna di sensibilizzazione sui sistemi integrati di sicurezza delle città, aiuto
alle vittime della criminalità, riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

4. di confermare l’impegno di cui al decreto dirigenziale n. 277 del 10/12/05, a favore della Spotzone s.r.l.
con sede in via della Repubblica n. 6, 80018 Mugnano di Napoli sui fondi di cui al cap. 312 e al cap. 306 es. fin.
2005, registrato ai nn. 7731/06 e 7729/06;

5. di rinviare a successivi decreti la liquidazione della spesa secondo le modalità che saranno stabilite nel
contratto;

6. di inviare il presente decreto alla A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, all’Assessore alle Ri-
sorse Umane, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, al Settore Stampa Documentazione ed Informa-
zione per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché alla Spotzone s.r.l.

27 luglio 2006

Il Dirigente del Settore
Prof. Antonio Oddati
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