
DECRETI DIRIGENZIALE A.G.C. N. 16

GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 316 del 15 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E
CULTURALI - DGR n. 2387 del 22.12.2004 - Bando di gara per la selezione del socio privato di minoranza della
società SCABEC, da trasformarsi in S.p.a. giusta DGR n. 623/03, e per l’affidamento della gestione dei servizi
finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico della Regio-
ne Campania e dei correlati interventi di manutenzione - Aggiudicazione definitiva.

PREMESSO CHE:

* la Giunta Regionale, con Deliberazioni n. 6265 del 20.12.02, n. 623 del 14.2.03 e n. 1263 del 28.3.03 ha pre-
visto la costituzione di una società di capitali per la gestione dei beni e delle attività culturali presenti nel territo-
rio regionale;

* la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2387 del 22.12.2004 ha, tra l’altro,:

- approvato lo schema di disciplinare di gara per la selezione del socio privato di minoranza della società
SCABEC, da trasformarsi in S.p.a. giusta D.G.R. n. 623/03, e per l’affidamento della gestione dei servizi finaliz-
zati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico della Regione
Campania e dei correlati interventi di manutenzione, nonché l’allegato schema del relativo Capitolato d’Oneri;

- incaricato il dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali all’approvazione del Ban-
do e degli allegati afferenti alla gara;

* con Decreto Dirigenziale n. 428 del 31.12.2004, come rettificato con Decreto Dirigenziale n. 1 del
10.1.2005, è stato approvato il Bando Pubblico, in uno con i relativi allegati, di cui alla suddetta DGR 2387/04;

* con Decreti Dirigenziali n. 79 del 4.3.2005 e n. 85 del 9.3.2005 è stata nominata la Commissione di gara;

* con Decreti Dirigenziali n. 953 del 17.11.2005 e n. 1023 del 16.12.2005 è stata nominata la Commissione
incaricata di condurre la fase negoziale di cui al punto 15 del Disciplinare di gara;

* con verbale del 14.3.2005 la Commissione di gara, nel prendere atto della documentazione riguardante i
lavori svolti dalla Commissione incaricata di condurre la fase negoziale, ha rinviato, ai sensi del punto 14.8 del
disciplinare di gara, alla competenza dell’Amministrazione l’aggiudicazione provvisoria;

* con Decreto Dirigenziale n. 134 del 20.3.2006 è stato:

1. aggiudicata in via provvisoria la gara in oggetto al costituendo R.T.I di cui è mandataria Pierreci S.C.p.A.

2. incaricato della verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 del disciplinare di gara da parte del
costituendo R.T.I. di cui al precedente punto 1. il responsabile del procedimento già individuato con Decreto
Dirigenziale n. 428 del 31.12.2004;

3. disposta la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria alla capogruppo del costituendo
R.T.I. di cui al precedente punto 1.;

4. rinviato a successivo atto, all’esito dell’attività di cui al precedente punto 2., la formalizzazione dell’ag-
giudicazione definitiva della gara;

CONSIDERATO CHE:

* la Giunta Regionale della Campania, intendendo affidare alla SCABEC la gestione di attività finalizzate
alla valorizzazione e al miglioramento delle condizioni di fruizione dei beni e delle attività culturali presenti sul
territorio, di pertinenza regionale o che alla Regione siano trasferiti dallo Stato o dagli enti locali mediante ap-
positi accordi da stipularsi ai sensi dell’art. 112, D.Lgs. n. 42/04, con la su richiamata Deliberazione n. 2387/04
ha, altresì, approvato lo schema di Contratto di Servizio Quadro, da sottoscriversi tra la Regione Campania e la
SCABEC, che costituisce il quadro generale dei reciproci diritti ed obblighi;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 44 DEL 25 SETTEMBRE 2006



* il suddetto Contratto di Servizio Quadro è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e
dall’amministratore Unico di SCABEC S.r.l. in data 3.3.2005, rep. n. 13667;

RILEVATO CHE:

* il responsabile del procedimento individuato con D.D. n. 428/04 ha espletato le procedure di verifica del
possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 del disciplinare di gara da parte del costituendo R.T.I. di cui al punto 1.
del D.D. n. 134/06;

* alcune Prefetture, in esito alle informative antimafia, richieste in data 3.4.2006, ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al ri-
lascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, hanno comunicato di aver attivato le verifiche previ-
ste dalla normativa, ma che, attesa la complessità, si sono riservate di comunicarne l’esito non appena conclusa
la procedura;

DATO ATTO CHE:

* ai sensi del disposto del comma 2, art. 11, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le amministrazioni, anche in assen-
za delle informazioni antimafia prodotte dal prefetto, nei casi d’urgenza procedono alla sottoscrizione di un
contratto sottoponendo lo stesso a condizione risolutiva;

* ai sensi dei punti 16.2 e 16.3 del disciplinare di gara, né l’approvazione della graduatoria, né l’aggiudica-
zione provvisoria e/o definitiva costituiscono per la Regione Campania obbligo a stipulare il contratto di acqui-
sto delle azioni, né, correlativamente, costituiscono diritto del concorrente a stipulare il medesimo contratto di
cessione; in tale caso, il soggetto aggiudicatario non potrà far valere alcuna forma di responsabilità, neanche di
natura precontrattuale, nei confronti della Regione Campania;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di consentire alla SCABEC l’avvio a pieno regime delle proprie atti-
vità, attraverso il subentro nella compagine sociale del socio privato nella sua ulteriore qualità di fornitore di
servizi, così come configurato nel disciplinare di gara e nel relativo capitolato d’oneri;

ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni di gara e acquisite positivamente le risultanze delle veri-
fiche dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, di cui ai punti 4 e 5 del disciplinare di gara, da parte di
tutti i soggetti che compongono il costituendo R.T.I. di cui al punto 1. del D.D. n. 134/06;

RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto;

VISTO la L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, art 4, comma 3;

ALLA STREGUA dell’istruttoria svolta dall’ufficio nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Responsabile del procedimento;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto al costituendo R.T.I di cui è mandataria Pierreci
S.C.p.A. e le cui mandanti sono:

• Mondadori Electa S.p.a.                  •Le Nuvole Soc. Coop.

• Gamba Service S.p.a.                       •La Nuova Lince S.r.l.

• Ivri S.r.l.                                             •Cosmopol S.r.l.

• Soc. Coop. Lavoro e Giustizia a r.l. •Coop. La Vittoria a r.l.

• Pa.Co. Pacifico Costruzioni S.p.a.   •Ing. Sergio Fiore S.r.l.

•Edil Atellana Soc. Coop. a r.l.#

2. di incaricare il responsabile del procedimento individuato con D.D. n. 428/04 di attivare, anche alla luce
di quanto in premessa richiamato in ordine al D.P.R. n. 252/98, le procedure conseguenti a quanto disposto col
presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nonché la comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alla capogruppo del costituendo R.T.I. di cui al precedente punto 1.;

3. di inviare il presente provvedimento al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Di-
partimentali per quanto di competenza, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Uffi-
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ciale per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali per opportuna
conoscenza.

15 giugno 2006
Pizzorno
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