
DECRETO DIRIGENZIALE  N. 582 del 3 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E
VIGILANZA NEI SERVIZI SOCIALI -Affidamento degli “Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monito-
raggio in ambito regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” - Esiti gara - Aggiudicazione.

VISTO

- che all’art. 4 della Legge n. 451 del 23 dicembre 1997 è previsto che, al fine di rendere più coordinata
l’azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le Regioni, le Regioni, in accordo con le Ammini-
strazioni Provinciali, prevedono idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elabora-
zione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale;

- che con deliberazione n. 5747 del 28 novembre 2000 la Giunta Regionale della Campania ha istituito l’Osserva-
torio Regionale Permanente sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, stabilendone la composizione;

- che con la deliberazione n. 1579 del 18 novembre 2005 la Giunta Regionale ha destinato la somma di euro
90.000 all’esperimento di procedure volte ad affidare a soggetti terzi la realizzazione di interventi di raccolta e di
elaborazione dati, di monitoraggio in ambito regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, sinergica-
mente alle attività dell’Osservatorio Regionale Permanente sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, af-
fidando al contempo la predisposizione degli atti necessari al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e
Vigilanza nei Servizi Sociali ed imputando la somma alla competenza della U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7850 - del bi-
lancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005;

- che con la deliberazione n. 1979 del 23 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha approvato il Capitolato
d’oneri inerente gli “Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monitoraggio in ambito regionale sulla con-
dizione dell’infanzia e dell’adolescenza”;

- la stessa D.G.R. 1979/2005 ha confermato quanto disposto con la deliberazione n. 1579 del 18 novembre
2005, destinando la somma di euro 90.000 all’esperimento delle procedure di gara volte ad affidare a soggetti
terzi gli interventi di cui al succitato Capitolato d’oneri, compresi gli oneri derivanti per il funzionamento della
Commissione di gara;

- che la succitata D.G.R. 1979/2005 ha affidato al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza
nei Servizi Sociali l’esperimento delle procedure di gara e l’adozione degli atti consequenziali, compresi gli im-
pegni e le liquidazioni nei limiti della somma di euro 90.000, imputando la stessa alla competenza della U.P.B.
4.16.41 - Capitolo 7850 - del bilancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005;

- che con Decreto n. 566 del 29.12.2005 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha approvato l’Avviso di
gara con procedura d’asta pubblica mediante offerta segreta di cui al R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, per l’affi-
damento degli “Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monitoraggio in ambito regionale sulla condizio-
ne dell’infanzia e dell’adolescenza” (pubblicato sul B.U.R.C. n. 3 del 16.01.2006);

- che con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 566/2005 è stato prenotato, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n.
7/2002, l’impegno della somma di euro 90.000, imputando la stessa alla competenza della U.P.B. 4.16.41 - Capi-
tolo 7850 - del bilancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005, per l’esperimento
delle procedure di gara volte ad affidare a soggetti terzi gli interventi di cui al precedente capoverso, compresi
gli oneri derivanti per il funzionamento della Commissione di gara;

- che la succitata somma di euro 90.000 è attualmente iscritta ai residui della U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7850 -
del bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006;

- che con Decreto n. 51 del 01.02.2006 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha nominato la Commis-
sione di Gara di cui al succitato avviso approvato con D.D. n. 566/2005.

Preso atto dei verbali della commissione di gara trasmessi al Responsabile del Procedimento con Prot. n.
2006.0320126 e 2006.0414853.

Visti gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara e riportati nei prospetti A, B e C che, al-
legati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto
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- di approvare gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara e riportati negli Allegati A, B e
C che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integratane e sostanziale;

- di aggiudicare a favore dell’Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali, con sede alla Passeggiata di Ri-
petta n. 11 - Roma, il succitato servizio denominato “Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monitorag-
gio in ambito regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza”, di cui all’avviso di gara approvato con
Decreto Dirigenziale n. 566 del 29.12.2005, per la somma di euro 68.100,00 oltre I.V.A.

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno definitivo e la liquidazione nei limiti dell’im-
porto di euro 81.720,00 a favore dell’Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali, con sede alla Passeggiata di
Ripetta n. 11 - Roma, a valere sulla maggiore somma di euro 90.000 per la quale è stato prenotato l’impegno con
Decreto Dirigenziale n. 566 del 29.12.2005;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti necessari alla stipula del contratto.

Visto

- la L.R. n. 7 del 30 aprile 2002;

- le Leggi Regionali nn. 24 e 25 del 29 dicembre 2005;

- il bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Di-
rigenti della Giunta Regionale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31 marzo 2006 con la quale viene conferito l’incarico di
Coordinatore dell’Area Dirigenziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spetta-
colo”, nonché di Dirigente del Settore Assistenza Sociale al Dott. Salvatore Esposito;

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 n. 217 del 21 aprile 2006 con il quale sono state con-
ferite le deleghe di funzioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi
Sociali ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Socia-
li, nonché al Dirigente del Servizio 03 di firma degli atti di liquidazione.

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

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato

1) di approvare gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara e riportati negli Allegati A, B
e C che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integratane e sostanziale;

2) di aggiudicare a favore dell’Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali, con sede alla Passeggiata di Ri-
petta n. 11 - Roma, il succitato servizio denominato “Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monitorag-
gio in ambito regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza”, di cui all’avviso di gara approvato con
Decreto Dirigenziale n. 566 del 29.12.2005, per la somma di euro 68.100,00 oltre I.V.A.

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno definitivo e la liquidazione nei limiti
dell’importo di euro 81.720,00 a favore dell’Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali, con sede alla Passeg-
giata di Ripetta n. 11 - Roma, a valere sulla maggiore somma di euro 90.000 per la quale è stato prenotato l’im-
pegno con Decreto Dirigenziale n. 566 del 29.12.2005;

4)  di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti necessari alla stipula del contratto;

5) di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione.

3 agosto 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Salvatore Esposito
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