
DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 del 10 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - POR Campania 2000 2006 Mis 4.7. Gara d’appalto per l’affidamento delle
attivita’ di progettazione e implementazione dell’Osservatorio del turismo della Regione Campania. Aggiudicazione Defini-
tiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:

- il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della
Commissione Europea C(2000) del 1 agosto 2000;

- la decisione della Commissione Europea n CE (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 con cui è stato approvato il
P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 07/09/00;

- il testo coordinato del Complemento di Programmazione approvato con D.G.R.C. n. 3937 del 30/08/02;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 con la quale è stato approvato l’Adatta-
mento del Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di metà periodo del testo del POR;

- con D.G.R.C. n. 846 del 08/07/05 è stato approvato il quarto testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione;

- con D.G.R.C. n. 116 del 14 febbraio 2006 è stato approvato il quinto testo coordinato del Complemento di
Programmazione;

- con D.G.R.C. n. 1536 del 05 ottobre 2006 è stato approvato il sesto testo coordinato del Complemento di
Programmazione;

Premesso che:

* la Giunta regionale della Campania ha stabilito, con deliberazione n. 5247 del 12/10/01, le “Linee guida
dei Progetti Integrati”;

* la Giunta Regionale con delibera n. 178 del 13/02/04 ha preso atto del parere del NVVIP e ha approvato il
Progetto Integrato “Agro Monti Picentini” che prevede la realizzazione dell’intervento “Osservatorio Turistico
Regionale”, a titolarità regionale, per una spesa di euro 400.000,00 a valere sulla Mis. 4.7 del P.O.R Campania
2000-2006;

* la Giunta Regionale ha identificato, con Delibera n. 557/2002 il Progetto Integrato “Penisola Sorrenti-
no-Amalfitana” che prevede la realizzazione dell’intervento “Osservatorio Turistico Regionale”, a titolarità re-
gionale, per una spesa di euro 400.000 a valere sulla Mis. 4.7 del P.O.R Campania 2000-2006;

* la Giunta Regionale ha identificato, con Delibera n. 5564/2001 il Progetto Integrato “Piana del Sele” che
prevede la realizzazione dell’intervento “Osservatorio Turistico Regionale”, a titolarità regionale, per una spe-
sa di euro 200.000 a valere sulla Mis. 4.7 del P.O.R Campania;

* la Giunta Regionale ha identificato, con Delibera n. 6803/2001 il Progetto Integrato “Pietrelcina” che
prevede la realizzazione dell’intervento “Osservatorio sul Turismo”, a titolarità regionale, per una spesa di euro
800.000 a valere sulla Mis. 4.7 del P.O.R Campania;

* la Giunta Regionale ha identificato con Delibera n. 3700/2003, - il Progetto Integrato “Borgo Terminio
che prevede la realizzazione dell’intervento ”Osservatorio sul Turismo", per una spesa di euro 52.632,00 a vale-
re sulla Mis. 4.7 del P.O.R Campania;

Considerato che:

- con delibera n. 1987 del 23/12/05 la Giunta Regionale ha approvato il capitolato di gara per l’affidamento
della realizzazione dell’Osservatorio Turistico Regionale;

- con D.D. n. 593 del 30/12/05, in esecuzione della Delibera della Giunta della Regione Campania n. 1987
del 23 dicembre 2005, è stato approvato il bando di gara per l’affidamento della realizzazione dell’"Osservato-
rio Turistico Regionale";
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- gli atti di gara sono stati diffusi secondo le modalità indicate dalla legge;

Preso atto che:

* con D.D. n. 79 del 03/03/2006 è stata nominata la Commissione di Gara per l’appalto inerente l’"affida-
mento delle attività di progettazione e implementazione dell’Osservatorio del turismo della Regione Campa-
nia;

* entro il 01/03/2006, termine fissato per la presentazione delle offerte, giusto verbale della suddetta Com-
missione del 06/03/2006 agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, sono pervenuti i seguenti plichi:

Constatato che:

* la Commissione ha terminato i propri lavori nella seduta del 10/10/2006 e ha stilato la graduatoria finale
sotto riportata,

1. raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da MERCURY, CITTÀ della SCIENZA, DOXA e
DASES: punteggio complessivo pari a 84,56;

2. raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da KPMG advisory spa, CISET, IRPET, Gruppo
CLAS srl: punteggio complessivo pari a 81,82;

3. raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da IPSOS, PRAGMA e SCENARI: punteggio com-
plessivo pari a 81,00

* in base alla suddetta graduatoria il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da: Mercury (man-
dataria), Città della Scienza scpa onlus, Doxa spa, DASES Università del Sannio (mandanti) si è collocato pri-
mo;

* con D.D. n. 509 del 12/10/06 è stato disposto di aggiudicare la gara in oggetto, in via provvisoria, in attesa
della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, in favore del costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese formato da Mercury (mandataria), Città della Scienza scpa onlus,
Doxa spa, DASES Università del Sannio (mandanti);

* che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui sopra ha consegnato la documentazione
necessaria per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara;

Visto l’art. 65 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (già comma 3 dell’art. 8. del D.Lgs. 157/1995) ai sensi del quale:
“Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico [...] inviano un avviso relativo ai risultati
della procedura di aggiudicazione, [...] entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione del contratto” secondo le
modalità e le forme ivi disciplinati";

Riscontrata la documentazione trasmessa dal Raggruppamento al fine di consentire la verifica del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara

Considerata l’urgenza di avviare il servizio, in pendenza della sottoscrizione del contratto, facoltà espressa-
mene riservata alla stazione appaltante dall’art. 18 del Disciplinare di gara
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Ritenuto, pertanto:

- di aggiudicare la gara in oggetto, in via definitiva, al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
formato da Mercury s.p.a. (mandataria), Città della Scienza scpa onlus, Doxa spa e DASES-Università del San-
nio (mandanti), che ha offerto di svolgere il servizio per un importo pari a euro 1.679.400,00 IVA compresa,
condizionando, risolutivamente, l’aggiudicazione al mantenimento dei suddetti requisiti;

- di approvare gli avvisi relativi ai risultati della gara, allegati al presente provvedimento, da pubblicarsi sul-
la GUCE, sulla GURI, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due quotidiani a maggiore diffusione locale nella Regione Campania;

- di demandare al Settore Demanio e Patrimonio, Servizio “GARE ED APPALTI” competente alle pub-
blicazioni legali, la pubblicazione degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani secondo le modalità di cui alla disci-
plina vigente;

- di avvalersi della facoltà di avviare il servizio in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi di
quanto disposto dall’art. 18 del Capitolato speciale di Appalto stabilendo che ai sensi dell’art. 5 del medesimo
capitolato i termini contrattuali decorrano dalla data del verbale di avvio del servizio;

Visti:

* la delibera n. 3466 del 03/06/2000, “Attribuzione funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”;

* la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore al Personale;

* la D.G.R.C. n. 692 del 10/06/05 avente ad oggetto “Conferimento incarico al dott. Giuseppe Carannante
di Coordinatore dell’AGC 13 e Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione Turismo”;

* la D.G.R.C. n. 1200 del 23/09/05 con cui è stata nominata la dott.ssa Rosa Maria Sciotto Dirigente
pro-tempore del Servizio 01 quale Responsabile della Misura 4.7.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente pro-tempore del Servizio 01-Responsabile della Misura
4.7 e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio medesimo.

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

* di aggiudicare la gara in oggetto, in via definitiva, al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
formato da Mercury (mandataria), Città della Scienza scpa onlus, Doxa spa, DASES Università del Sannio
(mandanti), che ha offerto di svolgere il servizio per un importo pari a euro 1.679.400,00 IVA compresa, condi-
zionando, risolutivamente, l’aggiudicazione al mantenimento dei suddetti requisiti;

* di approvare gli avvisi relativi ai risultati della gara, allegati al presente provvedimento, da pubblicarsi
sulla GUCE, sulla GURI, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su alme-
no due quotidiani a maggiore diffusione locale nella Regione Campania;

* di demandare al Settore Demanio e Patrimonio, Servizio “GARE ED APPALTI”, competente alle pub-
blicazioni legali, la pubblicazione degli avvisi secondo le modalità di cui alla disciplina vigente;

* di avvalersi della facoltà di avviare il servizio in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi di
quanto disposto dall’art. 18 del Capitolato speciale di Appalto, stabilendo che ai sensi dell’art. 5 del medesimo
capitolato i termini contrattuali decorrano dalla data del verbale di avvio del servizio;

* di dare comunicazione del presente provvedimento al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario e ai
tutti gli altri soggetti ;

* di disporre l’invio di copia del presente atto:

- all’Assessore regionale al Turismo e Beni Culturali, per opportuna conoscenza;

- al Settore Provveditorato ed Economato;

- al Dipartimento dell’Economia;

- all’Autorità di Pagamento;

- al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore Attività di
Assistenza alle Sedute di Giunta per i successivi adempimenti;
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- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C..

10 gennaio 2007
Avv. Giuseppe Carannante

Ndr. Per l’Esito di Gara vedere in Parte I alla pag. 215
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