
DECRETO DIRIGENZIALE N.674 del 23 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE TUTELA BENI PAESISTICI-AMBIENTALI E
CULTURALI - POR Campania 2000/2006. asse II. misura 2.3 azione e). Progetto di informazione e sensibilizza-
zione “ArteAscuola” GAC “Pompei.Ercolano e sistema archeologico vesuviano”. Presa d’atto del verbale di va-
lutazione, aggiudicazione dell’appalto, ammissione a finanziamento di euro 977.300,00 IVA compresa e nomina
del Responsabile del Procedimento.

PREMESSO che

- con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 1747del 9/05/2003 è stato approvato il progetto

integrato denominato GAC “Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano”;

- con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 132 del 2/02/ 2005 è stato approvato il capitolato speciale
d’appalto tutt’uno con le linee guida relativo al progetto di informazione e sensibilizzazione “ArteAscuola”-
importo di euro 833.000,00 IVA esclusa programmato nell’ambito del progetto integrato GAC “Pompei Erco-
lano e sistema archeologico vesuviano ”;

- con D.D. n. 152 del 24/03/2005 è stato approvato il bando di gara relativo al suddetto progetto;

- con D.D. n. 417 del 5/09/2005 è stata nominata la Commissione di gara di cui all’appalto previsto dalla ci-
tata delibera di G.R. n.132/05.

Considerato che

- sono pervenuti alla scadenza del bando di gara n. 6 plichi tutti ammessi a valutazione come riportato dal
verbale n. 1 del 12/09/05 della suddetta Commissione trasmesso a questo Settore con nota del 1/08/2006;

- la Commissione ha redatto la graduatoria definitiva ed ha formulato espressa proposta di aggiudicazione
della gara a favore del costituendo RTI mandataria Protom che ha ottenuto il miglior punteggio con 88,81 su
100 con verbale n. 8 del 20/07/ 2006 ugualmente trasmesso a questo Settore con nota del 1/08/2006.

Dato atto che:

- nello stato di previsione della spesa al cap. 5717 della U.P.B. 22.79.216 risultano stanziate le somme relati-
ve al cofinanziamento CEE-FSE, al cofinanziamento Stato-FDR ed al cofinanziamento regionale degli inter-
venti dell’Asse Prioritario II “Risorse Culturali” del POR Campania, linea FSE 2000/2006;

- l’importo pre-gara corrispondente euro 833.000,00 IVA esclusa a seguito del ribasso d’asta e comprensivo
dell’IVA risulta essere di euro 977.300,00.

Ritenuto

- di dover prendere atto degli esiti della valutazione di cui al sopra citato verbale della Commissione di gara
n. 8 del 20/07/06;

- di dover conseguentemente provvedere all’aggiudicazione della gara di cui al decreto dirigenziale n. 152
del 24/03/2005 così come previsto dall’articolo 12 del suddetto capitolato speciale d’appalto;

- di dover disporre l’impegno della somma di euro 977.300,00 IVA compresa occorrente per la realizzazio-
ne del progetto di che trattasi;

- di dover nominare la D.ssa Nadia Murolo Responsabile del Procedimento per l’attuazione del progetto di
informazione e sensibilizzazione Arteascuola nell’ambito del progetto integrato GAC “Pompei-Ercolano e si-
stema archeologico vesuviano” di cui al bando di gara in questione.

Visto:

- la L.R. n. 7/02 sull’ordinamento contabile della Regione Campania;

- la L.R. n. 24/2005 art.4 comma 3.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura 3.19 (già 2.3) e della espressa dichiarazio-
ne di regolarità della stessa resa dal medesimo;
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DECRETA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1. di prendere atto del verbale di gara n. 8 del 20/07/2006 con il quale la Commissione di gara, nominata con
D.D. n.417 del 5/09/2005 per l’aggiudicazione del progetto di informazione e sensibilizzazione ArteAscuola
programmato nell’ambito del progetto integrato GAC “Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano ”,
ha formulato proposta di aggiudicazione al costituendo RTI mandataria Protom con il punteggio di 88,81 su
100;

2. di aggiudicare la gara di cui al precedente punto 1 al costituendo RTI mandataria Protom;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 977.300,00 IVA compresa sulla U.P.B. 22.79.216 capitolo
5717 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 in favore costituendo RTI
mandataria Protom per le attività nell’ambito del progetto integrato GAC “Pompei-Ercolano e sistema archeo-
logico vesuviano” dell’Asse II del POR Campania 2000/2006 misura 2.3 azione e); cod. siope 2333;

4. di nominare la D.ssa Nadia Murolo Responsabile del Procedimento per l’attuazione del progetto di in-
formazione e sensibilizzazione “ArteAscuola” nell’ambito del progetto integrato GAC “Pompei-Ercolano e si-
stema archeologico vesuviano” ;

5. di inviare il presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Attivi-
tà di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali, al Responsabile di Misura 3.19 (già 2.3) Re-
sponsabile del P. I., al Responsabile dell’Asse II del POR Campania, al Dipartimento dell’Economia, al
Responsabile del Coordinamento FSE, all’Autorità di pagamento FSE, al Settore Attività di supporto all’Auto-
rità di Gestione del POR Campania, per quanto di propria competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché all’Assessore ai Beni Culturali
per opportuna conoscenza.

23 novembre 2006
Pizzorno
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