
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 159 del 6 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - POR Campania 2000 -2006 - Asse I Risorse Naturali, Misura 1.6
Azione B - Aggiudicazione definitiva della gara “Fornitura di attrezzature specialistiche per usi di emergenza
idrogeologica e antiallagamento della Protezione Civile regionale”.

PREMESSO

Che con DGR n. 209 del 16.02.2005 è stato approvato il capitolato speciale per la “Fornitura di attrez-
zature specialistiche per usi di emergenza idrogeologica ed antiallagamento della Protezione Civile regio-
nale” e modalità di affidamento a mezzo di pubblico incanto di cui all’art. 9, comma1, lett. a), con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa"di cui all’art.19 co.1 lett.b del mede-
simo DLGS 358/92 e s.m.i., per un importo complessivo di euro 641.865,60 di cui euro 516.800,00 per forni-
ture a base d’ appalto ed euro 125.065,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Che con decreto n. 208 dell’8.9.05, è stato approvato il bando di gara per la “Fornitura di attrezzature
specialistiche per usi di emergenza idrogeologica e antiallagamento della Protezione Civile regionale”me-
diante pubblico incanto di cui all’art.9 co 1 lett.a DLGS 358/92 e s.m.i., e con il criterio di aggiudicazione a fa-
vore dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.19 co.1 lett.b del medesimo DLGS 358/92 e
s.m.i;

Che con DD n. 224 del 3.10.05 relativo all’ammissione a finanziamento dell’intervento sul POR Cam-
pania 2000-2006 - Asse I, Misura 1.6 Azione B - e all’impegno di spesa, il Dirigente del Settore ha assunto in
proprio le funzioni di responsabile del procedimento

Che con DPGR n. 522 del 4.11.2005 è stata nominata la Commissione preposta all’aggiudicazione della
gara;

RILEVATO

che entro le ore 13.00 del giorno 11.11.2005, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le
offerte delle seguenti ditte:

a) Ditta Matacena Distribuzioni Antincendio s.r.l. - Via Polveriera, 47/b Napoli -

b) Ditta COELMO s.r.l. - Agglomerato Industriale ASI - MARCIANISE - (CE);

Che la citata Commissione di gara, insediatasi in data 28.11.05, ha regolarmente espletato le procedure di
gara e, in data 30.5.06 ha trasmesso i relativi verbali dai quali si evince che, in considerazione delle caratteristi-
che e del valore tecnico dei beni offerti e della durata della garanzia, l’offerta della Ditta Matacena s.r.l. risulta
maggiormente vantaggiosa per l’Ente;

Che, pertanto, il RUP, al fine di consentire l’aggiudicazione definitiva della gara, ha proceduto alla veri-
fica delle operazioni di gara effettuate dalla Commissione nonchè all’acquisizione della documentazione ne-
cessaria per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara;

Che, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del DLGS 358/92 e s.m.i, l’Amministrazione appaltante ha redatto
apposito verbale contenente tutte le informazioni richieste nella citata disposizione normativa;

Che, ai sensi dell’art.5 del DLGS 358/92 e s.m.i., l’Amministrazione appaltante ha redatto apposito avvi-
so di aggiudicazione, secondo i formulari dell’U.E., da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, nonché apposito avviso di aggiudicazione da pubblicare sulla GURI, su due quotidiani a
carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione regionale;
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RITENUTO

Che si rende necessario effettuare una rimodulazione del quadro economico dell’intervento di cui trattasi a
seguito dell’offerta economica dell’aggiudicatario che è pari ad euro 444.300,00, oltre IVA, con un ribasso del
14,028%;

Che si debba procedere all’approvazione del verbale di aggiudicazione predisposto dall’Amministrazione
(all. 1), nonché dell’avviso di aggiudicazione da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (all. 2) e degli avvisi di aggiudicazione da pubblicare sul BURC, sulla GURI, su due quotidiani a carat-
tere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione regionale (all. 3);

VISTO

* il Complemento di programmazione del POR Campania 2000 - 2006,

* la deliberazione di G.R. n. 1498/ 04;

* la deliberazione di G.R. n. 166/04;

* la deliberazione di G.R. n. 209/05;

* la normativa comunitaria richiamata nel testo del presente atto;

alla stregua degli atti sopra richiamati e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento;

DECRETA

- di prendere atto, come prende atto, di tutto quanto è motivazione e narrativa del presente provvedimento;

- di aggiudicare, in via definitiva, a seguito di pubblico incanto e in base alle risultanze della Commissione
di gara di cui al DPGR n. 522 del 4.11.2005, la fornitura di attrezzature specialistiche per usi di emergenza idro-
geologica ed antiallagamento della Protezione Civile regionale alla Ditta MATACENA Distribuzioni Antin-
cendio s.r.l , per un costo complessivo di euro 444.300,00 oltre IVA;

- di approvare la seguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento:

A. Forniture 444.300,00 euro
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- spese generali: 18.088,00 euro
- IVA 20% su A+B 92.477,60 euro

Totale somme a disposizione 110.565,60 euro
TOTALE 554.865,60 euro

- di approvare il verbale di aggiudicazione predisposto dall’Amministrazione (all. 1), nonché l’avviso di
aggiudicazione da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (all. 2) e degli avvisi
di aggiudicazione da pubblicare sul BURC, sulla GURI, su due quotidiani a carattere nazionale e su un quoti-
diano avente particolare diffusione regionale (all. 3);

- di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere alla
pubblicità degli avvisi di cui agli all. 2 e 3 come sopra indicato ;

- di far gravare la spesa di pubblicità sui fondi della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006;

- di inviare apposita comunicazione concernente l’esito della gara all’aggiudicatario ed al concorrente che
segue in graduatoria ai sensi dell’art. 21 comma 1, del DLGS n. 358/92 e s.m.i.;

- di provvedere, a seguito dell’acquisizione del certificato antimafia, alla stipula del contratto secondo lo
schema approvato con DD. n. 107 del 13.07.06;

- Di inviare al Settore Provveditorato ed Economato per il seguito di competenza, al Settore Stampa, docu-
mentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione
integrata per la immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

6 ottobre 2006

Il Dirigente del Settore Delegato
Dr. Michele Palmieri
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