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DECRETO DIRIGENZIALE N. 168 del 23 ottobre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIO-
NE SUL TERRITORIO - P.O.R. Campania 2000-2006 – Asse I: Risorse Naturali. Approvazione del 
bando di gara d’appalto a procedura aperta per la realizzazione dell’intervento a.6. – Azione B 
della misura 1.6., autorizzato con D.G.R. n. 986 del 21 luglio 2006. 

   PREMESSO: 
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 21 luglio 2006 sono state attivate le 

procedure tecniche e amministrative occorrenti ai fini del completamento della realizzazione 
dell’intervento a.6 dell’azione B della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006, di cui al 
programma di attuazione della misura, approvato con D.G.R. 294/2006 ed è stato disposto, fra 
l’altro:

- Che, a tal fine, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio 
– Responsabile della Misura 1.6 provvede all’approvazione dell’apposito elaborato progettuale, da 
predisporre a cura del Servizio 04 del Settore e all’affidamento della realizzazione del progetto 
mediante procedura ad evidenza pubblica, nella forma di pubblico incanto per la fornitura dei beni 
e servizi necessari, adottando tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenti alla 
conduzione della relativa gara d’appalto, da esperirsi in conformità alla vigente normativa 
comunitaria in materia di appalti pubblici, nonché quelli di designazione del Responsabile Unico 
del Procedimento e del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, da individuare prioritariamente 
fra il personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio; 

- Che l’onere costituito dall’importo presuntivo massimo del progetto, previsto nell’annesso quadro di 
spesa, grava sui fondi previsti per l’Asse 1, Misura 1.6 – Azione B del P.O.R. Campania 2000-
2006, per la parte relativa alle voci di spesa connesse alla realizzazione dell’intervento a.6 
dell’azione B della misura 1.6 del P.O.R. 2000-2006 e fino alla concorrenza di € 258.000,  e sui 
fondi ordinari del bilancio regionale di competenza del Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul territorio, appostati sul capitolo di spesa n. 1176 – U.P.B. 1.1.1, per la parte 
relativa alle voci di spesa, non cofinanziabili con le risorse del P.O.R., connesse 
all’approvvigionamento dei 30 Personal Computer di cui al punto 2 della stessa D.G.R. n. 
986/2006, da destinare al personale tecnico e amministrativo operante presso le altre strutture 
centrali e periferiche del Settore; 

- Che all’aggiudicazione della gara d’appalto e al collaudo delle forniture di beni e servizi, realizzati 
in esecuzione dell’appalto, si provvede mediante apposite e distinte Commissioni, all’uopo 
nominate con decreti del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale 
alla protezione civile, mentre il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio provvede all’adozione dell’impegno della spesa necessaria per l’erogazione dei 
rispettivi compensi, da far afferire, nell’ambito dei fondi disponibili per l’intervento, a specifiche voci 
del quadro di spesa da allegare al progetto da approvare, nell’ambito delle Somme a disposizione 
dell’Amministrazione;

   CONSIDERATO: 
- Che, in attuazione del disposto della citata Deliberazione 986/2006, il Settore Programmazione 

Interventi di Protezione Civile sul territorio ha provveduto alla predisposizione, avvalendosi del 
proprio Servizio 04 – Centro Funzionale, del progetto (Allegato A) di “Potenziamento degli apparati 
costitutivi del centro di controllo della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale e 
dei sistemi informatici funzionali alla gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio 
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idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato con D.P.G.R. 30 giugno 2005, n. 299”, 
costituito dalla relazione generale di progetto e dal capitolato d’appalto, nell’ambito del quale sono 
state definite le caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura dei beni e dei servizi necessari 
per la realizzazione del progetto, ivi comprese quelle relative all’acquisizione dei 30 Personal 
Computer di cui al punto 2 della stessa D.G.R. n. 986/2006, da destinare al personale tecnico e 
amministrativo operante presso le altre strutture centrali e periferiche del Settore; 

- Che l’importo complessivo massimo presunto per la realizzazione del progetto ammonta a € 
252.027,00, ripartito nelle voci del quadro economico di progetto di seguito trascritte: 

A - Importo a base d’asta per forniture, installazioni e servizi € 204.900,00 
B - Somme a disposizione dell’amministrazione € 47.127,00 
(di cui B1 - € 5.122,50 per spese generali e B2 - € 42.004,50 per I.V.A.) 

Importo totale del progetto € 252.027,00  

- Che il Settore ha altresì proceduto alla predisposizione degli atti necessari all’indizione della gara 
d’appalto, costituiti dal bando di gara integrale (Allegato B) e dal disciplinare di gara (Allegato C), 
nonché dal bando di gara, per estratto, da pubblicare sulla G.U.R.I. e sull’albo della Regione 
Campania (Allegato D); 

- Che tali atti sono stati predisposti in conformità alle disposizioni di cui alla stessa Deliberazione 
986/2006 e alle disposizioni della vigente normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di 
forniture e servizi; 

- Che occorre altresì provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento e del 
Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, da individuare prioritariamente fra il personale tecnico, 
anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

   RITENUTO: 
- Di dover approvare il capitolato d’appalto con annesso elaborato progettuale da porre a base 

d’appalto, che, allegato A al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, di 
importo complessivo pari a € 252.027,00, come da quadro economico riportato in narrativa; 

- Di dover, altresì, approvare gli ulteriori atti, costituiti dagli allegati B, C e D, di cui in narrativa, 
predisposti per l’indizione della gara d’appalto, da esperirsi mediante procedura aperta ex art. 55 
del D. Lgs. 163/2006 e aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

- Che alla pubblicazione, secondo la normativa vigente, dei suddetti Allegati possa provvedere il 
Settore Provveditorato ed Economato, mediante: 

- La pubblicazione del bando di gara integrale (Allegato B) e del disciplinare di gara (Allegato C) sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito internet della Regione Campania; 

- La pubblicazione del bando di gara, per estratto, (Allegato D), sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.), in data dalla quale decorreranno i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione alla gara, e sull’albo della Regione; 

- Di assumere in proprio le funzioni di Responsabile del Procedimento e rinviare a successivo 
proprio atto monocratico, da adottare antecedentemente alla consegna delle forniture oggetto 
d’appalto, la nomina del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, da individuare fra il personale 
tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

- Che agli oneri derivanti dalla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. (Allegato D), stimati in 
€ 500,00, in base al tariffario vigente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si possa far fronte 
mediante l’impegno e liquidazione della somma necessaria, a valere sulle disponibilità di cui alla 
voce 1) del punto B – Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico di 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006

progetto, con imputazione della spesa sui fondi previsti per l’Asse 1, Misura 1.6 – Azione B del 
P.O.R. Campania 2000-2006; 

- Che ai fini dell’efficacia dell’azione amministrativa si possa procedere all’impegno della predetta 
somma di € 500,00 sul cap. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 e alla contestuale liquidazione in favore del 
Settore Provveditorato ed Economato, incaricando il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 
di Bilancio di provvedere all’uopo mediante versamento della somma di € 500,00 sul c/c n. 27/6245 
accesso presso l’Istituto S. Paolo - Banco Napoli Agenzia n. 24 - ABI 01010 - CAB 03424 e 
intestato al Provveditore ed Economo della Regione Campania; 

- Che all’atto dell’adozione dell’impegno della spesa necessaria per far fronte agli oneri dell’appalto, 
si debba provvedere, sulla base delle risultanze di gara, alla ripartizione dello stesso impegno, 
secondo il disposto di cui alla D.G.R. n. 968/2006, imputando la parte relativa alle voci di spesa 
connesse alla realizzazione dell’intervento a.6 dell’azione B della misura 1.6 del P.O.R. 2000-2006 
sui fondi all’uopo appostati sul cap. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio gestionale 2006 e la 
parte relativa alle voci di spesa, non cofinanziabili con le risorse del P.O.R. sui fondi ordinari del 
bilancio regionale di competenza del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
territorio, appostati sul capitolo di spesa n. 1176 – U.P.B. 1.1.1; 

   VISTO: 
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03 giugno 2000, così come modificata e 

integrata dalla D.G.R. n. 3953 del 09 settembre 2002; 
- La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale; 
- La Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
- Il Decreto n. 1257 del 03 luglio 2002 del Coordinatore dell’Area G.C. 05 – Ecologia, tutela 

dell'ambiente, ciclo integrato delle acque, protezione civile, così come modificato e integrato dal 
Decreto n. 103 del 29 luglio 2004 ; 

- I Decreti n. 368 del 30 maggio 2006 e n. 512 del 19 luglio 2006 del Coordinatore dell’Area G.C. 05 
– Ecologia, tutela dell'ambiente, ciclo integrato delle acque, protezione civile; 

- Il Decreto n. 671 dell’11 settembre 2006 del Coordinatore dell’Area G.C. 05 – Ecologia, tutela 
dell'ambiente, ciclo integrato delle acque, protezione civile; 

- Il D.P.R. 554/99 e il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
- Il progetto (Allegato A) e gli atti predisposti dal Settore per l’indizione della gara d’appalto, Allegati 

B, C, D ed E, che, uniti al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa re-
sa dal Responsabile del Procedimento, 

DECRETA 
Per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. Di approvare il progetto, che, allegato A al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 
sostanziale, di importo complessivo pari a € 252.027,00, come da quadro economico riportato in 
narrativa e che pure si approva, costituito dal capitolato d’appalto con annesso elaborato progettuale 
da porre a base d’appalto; 

2. Di stabilire che l’appalto è esperito mediante procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 
ed approvare, per l’effetto, gli atti, costituiti dagli allegati B e C, di cui in narrativa, predisposti per 
l’indizione della gara; 

3. Di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio per la 
pubblicazione, secondo la normativa vigente, degli atti predisposti per la celebrazione della gara, 
mediante:
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a) La pubblicazione del bando di gara integrale (Allegato B) e del disciplinare di gara (Allegato C) sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito internet della Regione Campania; 

b) La pubblicazione del bando di gara (Allegato B), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(G.U.R.I.), in data dalla quale decorreranno i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione alla gara; 

c) La pubblicazione del bando di gara per estratto (Allegato B) sull’albo della Regione Campania; 
4. Di assumere in proprio le funzioni di Responsabile del Procedimento e rinviare a successivo proprio 

atto monocratico, da adottare antecedentemente alla consegna delle forniture oggetto d’appalto, la 
nomina del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, da individuare fra il personale tecnico, anche 
dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

5. Di impegnare la somma di € 500,00, necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalla pubblicazione 
sulla G.U.R.I. del bando di gara per estratto (Allegato D), sul cap. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 del 
bilancio gestionale 2006; 

6. Di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio alla contestuale liquidazione 
della suddetta somma di € 500,00 in favore del Settore Provveditorato ed Economato e al pagamento 
mediante versamento sul c/c n. 27/6245 accesso presso l’Istituto S. Paolo - Banco Napoli Agenzia n. 
24 - ABI 01010 - CAB 03424 e intestato al Provveditore ed Economo della Regione Campania; 

7. Di inviare il presente provvedimento, per l’esecuzione, al Settore Provveditorato ed Economato e al 
Settore Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino Ufficiale, per quanto di rispettiva 
competenza.

Il Dirigente del Settore 
(delega capo Settore)

Dott. Michele Palmieri


