
DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 del 2 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - P.O.R. Campania 2000-2006 Asse3 -
Misura 3.18 -FSE- Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi per la realizzazione di attività
di studio e analisi di carattere economico e sociale delle aree protette, presenti in Campania e non ricadenti in
aree P.I.T. Ricomprese in 10 lotti. Lotto n. 9 - Colline di Napoli e Campi Flegrei. Aggiudicazione in favore del
RTI: Sonda sistemi s.r.l. (Capofila) - WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Centro Interdipartimentale di Ricerca
Urban Eco, per l’importo di Euro 265.000,00 IVA esclusa.

PREMESSO

che con decisione n. 2347 dell’8.8.2000 la Commissione Europea ha approvato il POR Campania 2000/2006
e, conseguentemente,la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.5549 del 15.11.2000 e s.m.i. ha
adottato il relativo Complemento di Programmazione ( C.di P.);

che detto C.di P. prevede all’Asse 1 Risorse naturali la Misura 1.11 inerente, tra l’altro, interventi tesi a favorire
la diffusione della cultura ambientale, la conoscenza e l’uso responsabile del territorio e lo sviluppo sostenibile attra-
verso il decollo di iniziative imprenditoriali;

che con delibera di Giunta Regionale n. 1081 del 04/08/05 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la pre-
disposizione del bando della Misura 3.18(ex 1.11) - Azione “e”, finalizzati alla realizzazione di studi ed indagini di
carattere economico e sociale che costituiscono il contributo di base per la redazione di Piani di Gestione delle
aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 e di Piani di Sviluppo Socioeconomico e di Piani Parco e Piani
Riserva, per un importo pari a euro 3.667.000,00 Iva esclusa, a valere sullo stanziamento della Misura 3.18 del
POR Campania 2000/2006, sul capitolo 5717 dell’UPB 22.79.216;

RILEVATO

che con Decreto Dirigenziale n. 99 del 07.12.05, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale
1081/2005, è stato approvato il Bando di gara e relativo disciplinare “P.O.R. Campania 2000-2006 Asse3 - Misu-
ra 3.18 -FSE” a procedura aperta per l’affidamento di servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di
carattere economico e sociale delle aree protette, presenti in Campania e non ricadenti in aree P.I.T., ricompre-
se in 10 lotti, con importo totale a base d’asta di euro 3.667.000,00 IVA esclusa;

che per il lotto n. 9 - Colline di Napoli e Campi Flegrei, il suddetto decreto n. 99 del 07.12.05 prevede un im-
porto a base d’asta pari a euro 329.698,68 IVA esclusa;

che detto Bando è stato trasmesso alla GUCE in data 19 dicembre 2005 e pubblicato sul BURC n. 1 del 2
gennaio 2006;

che entro il termine di scadenza prevista dal bando sono pervenuti complessivamente n. 48 plichi contenen-
ti offerte, di cui n. 8 relativi al lotto n. 9;

che con Decreto Dirigenziale n. 8 del 2 marzo 2006, modificato con successivo Decreto Dirigenziale n. 9 del
06/03/06 è stata nominata la Commissione di gara;

ATTESO

che con nota acquisita al protocollo n. 0037054 del 15/01/2007, la Commissione di gara ha trasmesso la do-
cumentazione di gara per i lotti nn. 8, 9 e 10;

che dai verbali di gara relativi al lotto n. 9 risulta l’aggiudicazione provvisoria in favore del RTI: Sonda si-
stemi s.r.l. (Capofila) - WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Centro Interdipartimentale di Ricerca Urban Eco, per
l’importo di euro 265.000,00 IVA esclusa;

che con nota del Dirigente del Settore Ecologia, prot. n. 0044406 del 16/01/2007, è stato individuato quale
Responsabile del Procedimento, per il lotto nn. 8, 9 e 10 il Dr Domenico Policastro funzionario del Settore Eco-
logia;

che con note nn. 0079452 e 0079488 del 26/01/2007 è stata richiesta all’organo competente per territorio, nei
modi e nei tempi previsti dalla legge, l’informativa antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94 e art. 10 DPR 252/98, per le
società: Sonda sistemi s.r.l. (Capofila) e WWF Ricerche e Progetti s.r.l.;
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CONSIDERATO

l’esigenza di provvedere all’impegno dell’importo di aggiudicazione della gara, pari a Euro 265.000,00 IVA
esclusa;

RITENUTO

di poter aggiudicare la gara, relativamente al Lotto n. 9 - Colline di Napoli e Campi Flegrei, al RTI: Sonda
sistemi s.r.l. (Capofila) - WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Centro Interdipartimentale di Ricerca Urban Eco, per
l’importo di euro 265.000,00 IVA esclusa, subordinando la stessa al buon esito della informativa animafia ri-
chiesta e della ulteriore documentazione da fornire, così come previsto dall’art. 12 del Disciplinare di gara;

VISTI

le D.G.R. 1081 del 04/08/05 e 665 del 31/05/2005;

i Decreti Dirigenziali nn. 99 del 7/12/2005, 8 del 02/03/2006 e 9 del 06/03/06;

la nota del Dirigente del Settore Ecologia, prot. n. 0044406 del 16/01/2007;

la nota della Commissione di gara, prot. n. 0037054 del 15/01/2007;

la richiesta informativa antimafia, prot. nn. 0079452 e 0079488 del 26/01/2007;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Ecologia,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

* prendere atto della seguente graduatoria formulata dalla Commissione di gara per l’esame e la valutazio-
ne delle offerte presentate, come di seguito riportato:

Concorrente Punteggio O. T. Punteggio O. E. Punteggio Totale

RTI: Sonda Sistemi s.r.l. - WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Centro Interdipart.
Ricerca Urban Eco 74/100 19,66/100 93,66/100

RTI: Agrotec s.p.a. - ES s.r.l Progetti e Sistemi - Risorsa s.r.l 73/100 20/100 93/100

CRESME Ricerche s.p.a. 75/100 17,96/100 92,96/100

RTI: I.R.A.T. - CNR - Stazione Zoologica “Anton Dohrn” - Coop. Sociale arl
Città dell’Essere ONLUS - Dip. Studi Giur., Pol. e Soc. Univ. Sannio - Dip. Stu-
di Giur., Pol. e Soc. Univ. Sannio - I.S.S.M. - CNR

72/100 19,66/100 91,66/100

RTI: Scenari s.r.l.
Fondazione FORMIT
DADAT Univ.Federico II Napoli

70/100 19,15/100 89,15/100

Europroject Consulting s.a.s.
I.D.E.A. s.r.l. 69/100 17,42/100 86,42/100

RTI: ARPA
II Centro Interdipart. di Ricerca L.U.P.T 66/100 17,75/100 83,75/100

* prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria fatta dalla commissione di gara ai sensi dell’art. 10 del Ca-
pitolato speciale d’appalto in favore del RTI: Sonda sistemi s.r.l. (Capofila) - WWF Ricerche e Progetti s.r.l. -
Centro Interdipartimentale di Ricerca Urban Eco, per l’importo di Euro 265.000,00 IVA esclusa;

* aggiudicare la gara relativamente al Lotto n. 9 - Colline di Napoli e Campi Flegrei al RTI: Sonda sistemi
s.r.l. (Capofila) - WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Centro Interdipartimentale di Ricerca Urban Eco, per l’importo
di Euro 265.000,00 IVA esclusa, subordinando la stessa alla ricezione ed al buon esito della ulteriore documenta-
zione da fornire, come previsto dall’art. 12 del disciplinare di gara;

* dare atto che qualora l’informativa antimafia non sia liberatoria per la società aggiudicataria, il presente
provvedimento perderà immediatamente efficacia e non si procederà alla stipula del contratto;
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* rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto al
RTI: Sonda sistemi s.r.l. (Capofila) - WWF Ricerche e Progetti s.r.l. - Centro Interdipartimentale di Ricerca
Urban Eco, facendone gravare gli oneri sul capitolo 5717 dell’UPB 22.79.216;

* notificare il presente provvedimento alla società aggiudicataria ed agli altri soggetti partecipanti alla gara
medesima, relativamente al lotto 9;

* rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;

* inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Responsabile dell’Asse1, al Settore Ecologia,
all’Autorità di Pagamento FSE, all’Autorità di Gestione, al Responsabile della Misura 3.18 per il seguito di
competenza e al Settore “Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazio-
ne sul BURC.

2 febbraio 2007

Il Dirigente del Settore
Dr. Ettore Zucaro
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