
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 9

RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 397 del 24 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN
MATERIA DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL POR CAMPANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA - POR Campania 2000 -2006.
Gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attivita’ concernenti il controllo ordinario sulle
misure cofinanziate dal fondo europeo di sviluppo regionale fesr del POR Campania 2000 - 2006. Aggiudi-
cazione.

PREMESSO

- che l’esperienza maturata attraverso l’attuazione del POR Campania 2000/2006 ha evidenziato la necessi-
tà di avvalersi di specifica assistenza tecnica rivolta all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Pagamento del Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (in seguito FESR), al Responsabile del FESR, ai Responsabili delle misure
cofinanziate dal FESR, ai Beneficiari Finali delle Misure a regia regionale cofinanziate dal FESR in relazione
alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli ordinari
(cosiddetti “controlli di 1° livello”);

- che, pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 101 del 12/4/2006 dello scrivente Settore, pubblicato, tra l’altro,
sul B.U.R.C. n. 23 del 22/5/2006, è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza
Tecnica alle attività concernenti il controllo ordinario sulle Misure cofinanziate dal FESR del POR Campania
2000 - 2006, con contestuale approvazione del Bando di gara, del Disciplinare e dell’annesso Capitolato Specia-
le d’Appalto;

- che con Decreto Dirigenziale n. 303 dell’8/9/2006 è stata nominata la Commissione per la valutazione del-
le istanze e delle offerte pervenute in risposta a detto bando;

RILEVATO

- dai verbali e dagli atti di gara, trasmessi dal Responsabile del Procedimento con nota prot. 949648 del
16/11/2006, che la Commissione si è riunita presso la sede della Regione Campania nelle date del 18 e 26 Set-
tembre 2006, del 5, 11 e 17 Ottobre 2006 e del 2 e 15 Novembre 2006, per svolgere le proprie attività di valuta-
zione;

PRESO ATTO

- che hanno presentato istanza di partecipazione, nei termini previsti dal Bando di gara, le seguenti imprese
e i seguenti R.T.I.:

1) Ria & Partners S.p.a.;

2) costituendo R.T.I. tra Archidata S.r.l. e R.S.O. S.p.a.;

3) costituendo R.T.I. tra CLES Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e dello
Sviluppo S.r.l. e KPMG S.p.a.;

4) costituendo R.T.I. tra COGEA Consulenti per la Gestione Aziendale S.p.a., MET Monitoraggio Econo-
mia e Territorio S.r.l. e AACF American Appraisal Corporate Finance S.r.l.;

5) costituendo R.T.I. tra Development Researchers’ Network DRN S.r.l. e Mazars & Guerard S.p.a.;

6) costituendo R.T.I. tra Apri Italia S.p.a., Protom S.p.a. e M.F.A. Management & Financial Advisors S.r.l.;

7) Deloitte & Touche S.p.a. ;

- che, dai verbali redatti dalla Commissione ed agli atti dello scrivente Settore, si evince:
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- che in esito all’esame della documentazione amministrativa, svoltosi, previa comunicazione ai suddetti
imprenditori, nella seduta pubblica del 18 Settembre 2006, sono stati ammessi alla valutazione delle offerte tec-
niche i seguenti soggetti:

1) Ria & Partners S.p.a.;

2) costituendo R.T.I. tra CLES Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Svi-
luppo S.r.l. e KPMG S.p.a.;

3) costituendo R.T.I. tra COGEA Consulenti per la Gestione Aziendale S.p.a., MET Monitoraggio Econo-
mia e Territorio S.r.l. e AACF American Appraisal Corporate Finance S.r.l.;

4) costituendo R.T.I. tra Apri Italia S.p.a., Protom S.p.a. e M.F.A. Management & Financial Advisors S.r.l.;

5) Deloitte & Touche S.p.a.

ed esclusi il costituendo R.T.I. tra Archidata S.r.l. e R.S.O. S.p.a. ed il costituendo R.T.I. tra Development
Researchers’ Network DRN S.r.l. e Mazars & Guerard S.p.a..;

-che tutti i soggetti ammessi alla valutazione delle offerte tecniche sono stati ammessi anche alla valutazio-
ne dell’offerta economica, avendo raggiunto il punteggio minimo prescritto dall’art. 14 del Disciplinare di gara,
come segue:

Offerente Punteggio
offerta tecnica

RTI COGEA - MET - AACF 58

RTI APRI - Protom - MFA 65

Deloitte & Touche 55

RTI CLES/KPMG 72

Ria & Partners 55

- che a seguito dell’apertura delle offerte economiche, avvenuta in seduta pubblica il giorno 15 Novembre
2006, previa comunicazione alle suddette ditte, il punteggio definitivo riportato dai soggetti su indicati risulta
essere il seguente:

Offerente Totale
offerta tecnica Punteggio offerta economica Punteggio

totale

RTI CLES/KPMG 72 7,94 79,94

RTI APRI - Protom - MFA 65 8,93 73,93

RTI COGEA - MET - AACF 58 8,95 66,95

Ria & Partners 55 10 65

Deloitte & Touche 55 9,02 64,02

RILEVATO

- che l’offerta economica presentata dal costituendo R.T.I. CLES Srl/KPMG Spa è pari ad euro
2.200.000,00 al netto dell’IVA;

- che non è emersa anomalia nell’offerta economica presentata dal costituendo R.T.I. CLES Srl/KPMG
Spa e che, pertanto, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di tale soggetto, collocatosi al primo
posto nella graduatoria;
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RITENUTO

- di condividere le valutazioni della Commissione di gara e la consequenziale proposta di aggiudicazione in
favore del costituendo R.T.I. CLES Srl/KPMG Spa;

-che è necessario procedere all’immediata attivazione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività con-
cernenti il controllo ordinario sulle Misure cofinanziate dal FESR del POR Campania 2000 - 2006, nelle more
dell’acquisizione della documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per procedere alla stipula
del contratto, in ragione degli imminenti adempimenti cui l’Amministrazione è tenuta in vista della chiusura del
POR Campania 2000/2006, nonché alla luce delle emergenze della missione di controllo della Direzione Gene-
rale Politica Regionale della Commissione europea, incentrata sui “Sistemi di gestione e controllo” dei Pro-
grammi Operativi dell’Obiettivo 1;

VERIFICATA

- la vigenza delle certificazioni camerali, recanti la “dicitura antimafia”, agli atti dello scrivente Settore;

RILEVATO ALTRESI’

-che la somma necessaria per l’affidamento del servizio oggetto della gara, pari ad euro 2.640.000,00, IVA
inclusa, trova capienza nello stanziamento della Misura 7.1 del POR Campania nel capitolo 2221 dell’UPB
22.79.220 del corrente Esercizio Finanziario;

DATO ATTO

-che con appositi e successivi decreti dirigenziali si provvederà ad impegnare e liquidare la suddetta som-
ma, nonché, previa quantificazione, le somme necessarie per gli oneri connessi alla pubblicazione ed agli appan-
naggi della Commissione di valutazione;

DATO ATTO, ALTRESI’

- che il Responsabile del Procedimento, con note prot. n. 0905690 e prot. n. 0905715 del 3/11/2006, ha prov-
veduto a comunicare l’esclusione al costituendo R.T.I. tra Archidata S.r.l. e R.S.O. S.p.a. ed al costituendo
R.T.I. tra Development Researchers’ Network DRN S.r.l. e Mazars & Guerard S.p.a.;

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/01;

- la D.G.R. n. 3953 del 09/09/02;

-la circolare della Coordinatrice dell’A.G.C. “Affari generali della Giunta”, n. 711258 del 21/11/03;

- la D.G.R. n. 688 del 10/06/2005;

- la L.R. n. 24 del 29/12/2005;

- l’art. 19 del Disciplinare di gara approvato con il D.D. n. 101 del 12/04/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 - Servizio 01- “Affari generali e personale - Assistenza
Tecnica ed attuazione del piano di comunicazione” e dell’attestazione di regolarità della stessa da parte del Di-
rigente del Servizio 01, Responsabile della Misura 7.1 POR

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

- di approvare i verbali redatti dalla Commissione di valutazione, nominata con D.D. n. 303 dell’
8/9/2006, per l’esame delle domande di partecipazione e delle offerte pervenute, relative al bando per l’affida-
mento del servizio di “Assistenza Tecnica alle attività concernenti il controllo ordinario sulle misure cofinan-
ziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) del POR Campania 2000-2006";

- di dare atto che la consequenziale graduatoria definitiva è la seguente:
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Offerente Totale offerta tecnica Punteggio offerta economica Punteggio
totale

RTI CLES/KPMG 72 7,94 79,94

RTI APRI - Protom -
MFA 65 8,93 73,93

RTI COGEA - MET -
AACF 58 8,95 66,95

Ria & Partners 55 10 65

Deloitte & Touche 55 9,02 64,02

- di aderire alla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione e, pertanto, di aggiudicare la gara
al costituendo R.T.I. CLES Srl/KPMG Spa, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi, 105, presso la CLES
Srl, che nell’istanza è indicata quale mandataria, per un importo complessivo di euro 2.200.000,00 al netto
dell’IVA;

- di chiedere all’aggiudicatario, come sopra individuato, di attivare immediatamente il servizio oggetto del-
la gara, nelle more della stipula del contratto, in considerazione dell’urgenza connessa agli imminenti adempi-
menti cui l’Amministrazione è tenuta in vista della chiusura del POR Campania 2000/2006, nonché alla luce
delle emergenze della missione di controllo della Direzione Generale Politica Regionale della Commissione eu-
ropea, incentrata sui “Sistemi di gestione e controllo” dei Programmi Operativi dell’Obiettivo 1;

- di trasmettere il presente atto:

- al Responsabile della Misura 7.1, per i successivi provvedimenti di competenza;

- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per l’inserimento sul sito web
della Regione Campania;

- di comunicare il presente provvedimento ai soggetti di cui alla graduatoria su indicata, dando atto che av-
verso il medesimo è possibile presentare il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania o, in alternativa, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica dello stesso o,
comunque, dal momento in cui se ne sia avuta piena conoscenza.

24 novembre 2006

Il Responsabile della Misura 7.1 Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Ottavia Delle Cave Dott. Carlo Neri
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