
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 666 del 7 dicembre 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 - P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.23
“Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalita’” Azione e) - Bando di gara:
Pubblico incanto per il servizio di “Potenziamento delle attivita’ dell’Osservatorio Regionale sulla sicurezza urba-
na per la promozione, la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi”- Aggiudicazione
definitiva, impegno di spesa.

PREMESSO

- che con decisione C (2000) 5188 del 15.12.2004 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il testo revi-
sionato del Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania con cui è stata istituita la Misura 3.23
“Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”;

- che con il testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1885 del 22.10.2004, sono state attribuite alla Misura 3.23 risorse pari ad euro 5.714.285,00;

- che, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.146 del 11.02.05, con cui è stato approvato il Piano della
Misura 3.23 “Promozione di un sistema integrato di sicurezza e ripristino della legalità”, è stata destinata alla re-
alizzazione dell’Azione e) “Potenziamento, in complementarietà e senza sovrapposizioni con il finanziamento
delle risorse PON Sicurezza, delle attività dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana per la promozione,
la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi in materia di sicurezza urbana”, una
dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.000.000,00;

- che con Decreto n. 318 del 25.07.06, così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 322 del 28.07.06,
adottato dal Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, è stato ap-
provato il Bando di gara: Pubblico incanto per il servizio di “Potenziamento delle attività dell’Osservatorio Re-
gionale sulla sicurezza urbana per la promozione, la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio
degli interventi” con allegati il Capitolato d’Oneri, l’estratto del bando per la pubblicazione sui giornali e per la
GURI, facsimile di dichiarazione ai sensi del DPR 445\2000, in attuazione delle realizzazioni previste dall’Azio-
ne e);

- che sono pervenute al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi n.9 (nove)
domande di partecipazione al Bando di Gara;

- che, ai sensi dell’art. 11 del capitolato d’oneri, con Decreto n. 488 del 10.10.2006, è stata nominata la Com-
missione per la valutazione delle offerte pervenute;

RILEVATO:

- che suddetta Commissione di valutazione ha concluso regolarmente i propri lavori trasmettendo con nota
del Presidente della Commissione, acquisita agli atti del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità
Montane e Consorzi con prot. n. 2006.0978488 del 24.11.2006, al Responsabile del procedimento tutti gli atti re-
lativi alla gara per gli adempimenti consequenziali;

- che, in particolare, con verbale n. 8 del 23.11.06 ha proceduto alla redazione della graduatoria provvisoria
ed alla proposta di aggiudicazione del servizio di “Potenziamento delle attività dell’Osservatorio Regionale sul-
la sicurezza urbana per la promozione, la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interven-
ti” a favore del R.T.I. Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali CENSIS - Adacta SpA - Istituto
Psicoanalitico per le ricerche sociali - Il Sole 24 ore SpA che ha riportato il punteggio di 81,89 per un importo di
euro 900.000,00 con un ribasso di euro 100.000,00 pari al 10% della cifra a base di gara;

- che, come da verbale n.1 del 23.10.06, risulta inammissibile, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato d’Oneri, l’of-
ferta presentata dalla costituenda A.T.S. Ernst & Young Financial Business Advisors SpA - Denaro Progetti srl
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- Facoltà di studi politici per l’alta formazione europea e mediterranea “Jean Monnet” della II Università degli
Studi di Napoli;

- che con nota n. 2006.0904090 del 03.11.06 del Dirigente del Settore è stato comunicato alla Costituenda
ATS di cui al precedente punto l’esclusione dalla gara in oggetto;

RITENUTO

- di dover prendere atto e approvare il verbale n. 8 trasmesso con nota del Presidente della Commissione,
acquisita agli atti del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi con prot. n.
2006.0978488 del 24.11.2006 - che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dover, pertanto, aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di “Potenziamento delle attività
dell’Osservatorio Regionale sulla sicurezza urbana per la promozione, la programmazione, il coordinamento ed
il monitoraggio degli interventi” a favore di R.T.I. Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali CENSIS -
Adacta SpA - Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali - Il Sole 24 ore SpA che ha riportato il punteggio
complessivo di 81,89 per un importo di euro 900.000,00 con un ribasso di euro 100.000,00 pari al 10% dell’im-
porto a base di gara;

- di dover impegnare la spesa di euro 900.000,00 IVA inclusa a favore di R.T.I. Fondazione Centro Studi
Investimenti Sociali CENSIS - Adacta SpA - Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali - Il Sole 24 ore SpA a
valere sulle risorse all’Azione e) della Misura 3.23 - POR Campania 2000/06 imputando la stessa sull’apposita
U.P.B. 22.79.216 cap. n. 5717, che presenta sufficiente capienza, del Bilancio Gestionale della Regione Campa-
nia E.F. 2006 - codice di Bilancio S.I.O.P.E. 2-03-03 e Codice Gestionale 2333;

- di dover rinviare a successivi decreti la liquidazione della spesa secondo le modalità definite nel “Manuale
di Gestione FSE: procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del POR Campania 2000 - 06" ap-
provato con D.D. n. n. 198 del 18 luglio 2006;

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 cofinanziamen-
to 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 200-2006";

- 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;

- la D.G.R.C. n. 31 del 18/1/06, con cui è stato approvato il Bilancio gestionale;

- il Decreto legislativo n.163\2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio

DECRETA

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

1. di prendere atto ed approvare il verbale n. 8 del 23.11.06 trasmesso con nota del Presidente della Com-
missione, acquisita agli atti del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi con
prot. n. 2006.0978488 del 24.11.2006 - che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e so-
stanziale - da cui risulta la proposta di aggiudicazione del servizio di “Potenziamento delle attività dell’Osserva-
torio Regionale sulla sicurezza urbana per la promozione, la programmazione, il coordinamento ed il
monitoraggio degli interventi” a favore del R.T.I. Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali CENSIS -
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Adacta SpA - Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali - Il Sole 24 ore SpA che ha riportato il punteggio
complessivo di 81,89 per un importo di euro 900.000,00 con un ribasso di euro 100.000,00 pari al 10% della cifra
a base di gara;

2. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del suddetto servizio al R.T.I. Fondazione Centro Studi
Investimenti Sociali CENSIS - Adacta SpA - Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali - Il Sole 24 ore SpA,
per un importo a pari ad euro 900.000,00 IVA inclusa;

3. di impegnare la spesa di euro 900.000,00 a favore di R.T.I. Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali
CENSIS - Adacta SpA - Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali - Il Sole 24 ore SpA a valere sulle risorse
all’Azione e) della Misura 3.23 - POR Campania 2000/06 imputando la stessa sull’apposita U.P.B. 22.79.216 cap.
n. 5717, che presenta sufficiente capienza, del Bilancio Gestionale della Regione Campania E.F. 2006 - codice di
Bilancio S.I.O.P.E. 2-03-03 e Codice Gestionale 2333;

4. di rinviare a successivi decreti la liquidazione della spesa secondo le modalità definite nel “Manuale di
Gestione FSE: procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del POR Campania 2000 - 06" appro-
vato con D.D. n. n. 198 del 18 luglio 2006;

5. di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Settore Gestione delle
Entrate e della Spesa;

6. di trasmettere copia del presente atto, ad avvenuta esecutività:

* all’Assessore alla Sicurezza delle città per conoscenza;

* all’Autorità di Gestione del POR Campania, all’Autorità di Pagamento del F.S.E e alla Responsabile del
F.S.E. del POR Campania 2000-2006;

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

* alla R.T.I. Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali CENSIS - Adacta SpA - Istituto Psicoanalitico
per le ricerche sociali - Il Sole 24 ore SpA. ed alla R.T.I. STOA’ S.c.p.A- - Doxa SpA - Istituto Iard Franco
Brambilla - Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, seconda in graduatoria.

7 dicembre 2006
Oddati
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