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DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1
GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 547 del 7 novembre 2006
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI – DELEGA
E SUB DELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO – Licitazione privata per la fornitura di
sistemi integrati di videosorveglianza territoriale in alcune aree della città di Napoli. Importo:euro1.411.666,67 (IVA esclusa). Approvazione disciplinare tecnico di gara.

PREMESSO:
x

che la G.R. con deliberazione adottata in data 29.12.2005 ha ratificato il Protocollo d’Intesa
Sperimentale “Turismo e Sicurezza” di cui alla D.G.R. n. 1645/05, così come modificato all’atto
della sottoscrizione in data 28.11.2005;

x

che la Giunta Regionale, con delibera n. 1645 del 22.11.2005, ferma restando ogni altra disposizione in essa contenuta, ha stabilito che le attività di cui all’art. 3 (Videosorveglianza) del
Protocollo d’Intesa Sperimentale “Turismo e Sicurezza” saranno realizzate dal Settore Regionale “Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi”;

x

che con decreto dirigenziale n. 284 del 30.12.2005 è stato approvato, unitamente al Capitolato
Speciale di Appalto, il bando di gara a licitazione privata per la fornitura di sistemi integrati di videosorveglianza territoriale in alcune aree della citta' di Napoli per un importo pari ad euro
1.411.666,67 (IVA esclusa);

PRESO ATTO:



che del procedimento di gara si è conclusa la fase della prequalifica;



che il Prefetto di Napoli con nota prot. n. 501/76 del 5 ottobre 2006 ha comunicato l’ordine delle
aree da privilegiare per la realizzazione del sistema di videosorveglianza, così come stabilito in
sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;

CONSIDERATO:



che, per avviare la successiva fase del procedimento di selezione mediante l’invito alle società a
presentare le offerte, occorre approvare, così come previsto dal capitolato speciale di appalto, il
disciplinare tecnico di gara;



che alla luce della precitata attività è possibile provvedere all’approvazione del Disciplinare Tecnico di gara;

RITENUTO:



di approvare il disciplinare tecnico di gara predisposto in collaborazione con gli uffici regionali della ricerca scientifica per quanto attiene la parte tecnica e con la Prefettura, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Napoli, per la parte relativa all’individuazione delle aree da privilegiare per le postazioni anticrimine;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Sicurezza Urbana e Polizia Locale del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente medesimo
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti
 di approvare il Disciplinare tecnico di gara, allegato al presente decreto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla licitazione privata per la fornitura di sistemi integrati di videosorveglianza territoriale in alcune aree della citta' di Napoli per un importo pari ad euro
1.411.666,67 (IVA esclusa) ;
 di inviare il presente provvedimento:

x
x
x
x

all’Assessore alla Sicurezza delle Città ed all’Assessore al Turismo per opportuna conoscenza;
al Coordinatore dell’A.G.C. “Gabinetto del Presidente”;
al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.
al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’Area
02.

ODDATI

