
DECRETO DIRIGENZIALE N. 469 del 3 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E
CONSORZI - DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO -Misura 3.23
Azione C del POR Campania 2000/06. Aggiudicazione di servizi per l’organizzazione e la realizzazione della
conferenza inaugurale di POL.I S. (Politiche Integrate di Sicurezza) - 18 e 19 ottobre 2006 presso il Castello
Mediceo di Ottaviano(Na). Programma di iniziative in materia di sicurezza delle città.

PREMESSO

- che con deliberazione n. 1017 del 28 luglio 2006 la Giunta Regionale:

• ha approvato un programma di iniziative volto a qualificare l’azione degli Enti Locali in materia di cultu-
ra della legalità e sicurezza urbana attraverso la realizzazione di momenti di approfondimento sui temi dello svi-
luppo di un sistema integrato di sicurezza delle città, dei servizi a sostegno delle vittime della criminalità, sul
riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata

• ha imputato le spese derivanti dall’attuazione del programma delle iniziative sulle disponibilità finanzia-
rie destinate alla realizzazione dell’Azione C fino ad un massimo di 1.500.000,00 euro ed Azione G, fino ad un
massimo di 100.000,00 euro, secondo quanto - stabilito nel precisato Piano di Misura 3.23;

• ha, inoltre, affidato l’attuazione del programma al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità
Montane che deve provvedere, per il tramite del Responsabile di Misura 3.23, all’adozione di tutti gli atti con-
nessi e consequenziali;

• che, in attuazione della deliberazione suddetta, con decreto n. 454 del 25/09/2006

• è stata disposta l’acquisizione in economia dei servizi necessari alla realizzazione dell’evento inaugurale
di POL.I.S., mediante gara informale, secondo le modalità di cui agli artt. 7 ed 8 del Disciplinare Regionale di
cui alla DGR n. 457/04, con richiesta di cinque preventivi/offerta;

• sono stati approvati lo schema di lettera di invito (Allegato 1) e il relativo capitolato d’oneri (Allegato 2),
per l’affidamento del suddetto Servizio;

• è stata demandata al Responsabile della Misura 3.23 l’individuazione dei soggetti iscritti all’albo fornitori
di cui ai Decreti Dirigenziali n. 165 del 20 giugno 2005 e. n. 370 del 20 dicembre 2005 da invitare a presentare of-
ferta;

• è stato stabilito che l’onere finanziario per l’acquisizione del succitato servizio, e posto a carico della mi-
sura 3.23 del POR Campania Azione C ed quantificabile in euro 200.000,00 al netto dell’ IVA, soggetto a ribas-
so;

• è stato rimandato a successivo atto l’impegno dell’importo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse all’Azione C
Misura 3.23 POR Campania 2000/06 iscritte alla U.P.B. 22.79.216 - Capitolo n. 5717 E.F. 2006;

• è stato stabilito che le offerte devono pervenire entro 5 giorni dalla data di spedizione della lettera di invi-
to.

• che, il responsabile della misura 3.23 in ottemperanza a quanto disposto con il succitato decreto, ha indi-
viduato le ditte idonee per forniture e servizi sino a euro 200.000 con categoria merceologica convalidata come
da lettera A.

- che a seguito dell’individuazione effettuata si è proceduto in data 26/09/2006, ad inoltrare le lettere d’invi-
to e il relativo capitolato d’oneri per l’acquisizione dei preventivi che dovevano pervenire entro le ore 12,00 del
2/l0/2006;

- che ai sensi dell’art. 11 del capitolato d’oneri, successivamente alla scadenza fissata, con Decreto n. 458
del 2/10/2006 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute.

CONSIDERATO

- che la Commissione ha espletato i lavori rimettendo al responsabile del procedimento tutti gli atti relativi
alla gara, acquisiti al prot. del settore al n. 802949 del 3/10/2006.
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- che, in particolare con verbale n. 1 del 02/09/2006, la Commissione, ha proposto l’aggiudicazione provvisoria a fa-
vore dalla Spotzone s.r.l. con sede legale in via della Repubblica n. 6, 80018 Mugnano di Napoli che ha presentato
un’offerta per un importo pari ad euro 192.000,00 IVA esclusa e con il ribasso del 4,00% dell’ importo a base di
gara.

DATO ATTO

- che ai sensi dell’articolo 10 del capitolato d’oneri l’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere all’ag-
giudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati;

- che ai sensi dell’articolo 14 del capitolato d’oneri dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invi-
terà, anche a mezzo raccomandata, l’aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla, stipula del
contratto e consistente in:

• fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.lgs 385/93, pari al 10% dell’importo aggiudicato, con un periodo di validità pari a 6 mesi de-
correnti dalla data di aggiudicazione del servizio;

• certificato iscrizione CCIAA con dicitura di non fallimento e antimafia

• casellario giudizario di tutti i membri muniti di poteri di rappresentanza

• certificati comprovanti la regolarità dei contribuiti previdenziali e assistenziali certificati comprovanti la
regolarità del corretto pagamento imposte e tasse

• certificazione ai sensi della L. 68/99 (disabili)

- che il responsabile del procedimento ha predisposto lo schema di contratto attraverso il quale regolare i
rapporti con la società aggiudicataria della gara.

RITENUTO pertanto

- di dover prendere atto dei lavori della Commissione giudicatrice, con i quali si propone l’aggiudicazione
provvisoria di servizi per l’organizzazione e la realizzazione della conferenza inaugurale di POL.I.S. (Politiche
Integrate di Sicurezza) - Programma di iniziative, in materia di sicurezza delle città da realizzare nell’ambito
dell’ Azione C della Misura 3.23 del POR Campania 2000/06 che si svolgerà il 18 e 19 ottobre 2006 presso il Ca-
stello Mediceo di Ottaviano - Napoli a favore di Spotzone s.r.l. con sede legale in via della Repubblica n. 6,
80018 Mugnano di Napoli

- di accogliere la proposta e aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei servizi per l’organizzazione e la
realizzazione della conferenza inaugurale di POL.I.S. (Politiche Integrate di Sicurezza) a favore di Spotzone
s.r.l. con sede legale in via della Repubblica n. 6, 80018 Mugnano di Napoli per un spesa pari ad euro 192.000,00-
IVA esclusa.

- di dover approvare lo schema di contratto predisposto a cura del responsabile del procedimento, avente
ad oggetto la regolazione dell’affidamento dei servizi di cui sopra.

VISTI

- il Regolamento CE n° 1260/99 del Consiglio recante disposizioni generali che disciplinano l’insieme dei
fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di accompagnamento, gli obiettivi prioritari e
le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;

- il Regolamento CE n° 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce i compiti, il campo di
applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo

- il Regolamento CE n. 448/2004 del 10.03 2004 recante la disciplina dei costi ammissibili al cofnanziamento
da parte dei Fondi strutturali;

- la deliberazione n. 457 del 19 marzo 2004 che ha adottato il “Disciplinare per l’acquisizione in economia di
beni e servizi nell’ambito di attuazione del POR Campania 2000-2006;

- il decreto dirigenziale n. 198 del 18 luglio 2006 “Approvazione della nuova versione del Manuale di Ge-
stione FSE: procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del POR Campania 2000 - 06” pubblicato
sul BURC n. 34 del 31/7/2006;

- l’art. 4 comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 2005 che approva il Bilancio di previsione 2006;
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- la D.G.R.C. n. 31 del 18/1/06, con cui è stato approvato il Bilancio gestionale;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 05 nonché della espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal responsabile del procedimento dott. Enrico Tedesco responsabile della Misura 3.23

DECRETA

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

- di prendere atto dei lavori della Commissione giudicatrice, con i quali si propone l’aggiudicazione provvi-
soria di servizi per l’organizzazione e la realizzazione della conferenza inaugurale di POL.I.S. (Politiche Inte-
grate di Sicurezza) - Programma di iniziative in materia di sicurezza delle città da realizzare nell’ambito dell’
Azione C della Misura 3.23 del POR Campania 2000/06 che si svolgerà il 18 e 19 ottobre 2006 presso il Castello
Mediceo di Ottaviano - Napoli a favore di Spotzone s.r.l. con sede legale in via della Repubblica n. 6, 80018 Mu-
gnano di Napoli trasmessi con nota acquisita al prot. del settore al n. 802949 del 3/10/2006;

- di aggiudicare in via definitiva alla Spotzone s.r.l. con sede in via della Repubblica n. 6, 80018 Mugnano di
Napoli l’affidamento di servizi per l’organizzazione e la realizzazione della conferenza, inaugurale di POL.I.S.
(Politiche Integrate di Sicurezza) - Programma di iniziative in materia di sicurezza delle città da realizzare
nell’ambito dell’ Azione C della Misura 3.23 del POR Campania 2000/06 che si svolgerà il 18 e 19 ottobre 2006
presso il Castello Mediceo di Ottaviano - Napoli per un spesa pari ad euro 192.000,00 IVA esclusa

- di approvare lo schema di contratto, allegato al presente per formarne parte integrante, avente ad oggetto
la regolazione dell’affidamento dei servizi per l’organizzazione e la realizzazione della conferenza inaugurale di
POL.I.S. (Politiche Integrate di Sicurezza);

- di invitare l’aggiudicatario a produrre la documentazione individuata nelle premesse necessaria alla stipu-
la del contratto, subordinandonela stipula al suddetto adempimento;

- di stabilire che qualora l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti, nel giorno sta-
bilito per la firma del contratto, perde il diritto alla stipula;

- di impegnare, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 7/02 conseguentemente la spesa di Euro 230.400,00
derivante dalla somma dell’importo dell’offerta economica pari a euro 192.000,00 + Iva pari a euro 38.400 a fa-
vore della Spotzone s.r.l. con sede in via della Repubblica n. 6, 80018 Mugnano di Napoli a valere sulle risorse
all’Azione C Misura 3.23 POR Campania 2000/06

- imputare la spesa di euro 230.400,00 (duecentotrentamìlaquattrocento/00), sull’apposita U.P.B.22.79.216
cap. n. 5717, che presenta sufficiente capienza, del Bilancio Gestionale della Regione Campania E.F. 2006- co-
dice di Bilancio S.I.O.P.E. 1- 03 -01 e Codice; Gestionale 1349;

- di rinviare a successivi decreti la liquidazione della spesa secondo contratto;

- di inviare il presente provvedimento:-

• all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006;

• alla Responsabile FSE Por Campania 2000-2006;

• all’Autorità di Pagamento FSE Por Campania 2000-2006

• al Settore Gestione dell’Entrata e della Spesa;

• all’Assessore alla Sicurezza delle città e al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Gabinet-
to Presidente Giunta Regionale, per conoscenza;

• al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione, unita-
mente agli allegati;

• nonché alla Spotzone s.r.l.

3 ottobre 2006
Oddati
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