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DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 del 22 gennaio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE  SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTE-
ZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - POR Campania 2000-2006 – Asse I Risorse Naturali, Misura 
1.6  – Aggiudicazione definitiva della gara “Fornitura, installazione, messa in esercizio ed ad-
destramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la rete di radiocomunicazione 
da porre a servizio del sistema regionale di Protezione Civile ”.  

        IL DIRIGENTE 

PREMESSO   

Che, con Delibera di Giunta Regionale n. 48 del 21/01/2005 è stato approvato il Capitolato Speciale 
d’appalto con annesso disciplinare tecnico e relativi allegati per la “Fornitura, installazione, messa in e-
sercizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la rete di radiocomunica-
zioni da porre a servizio del sistema regionale di Protezione Civile” e la modalità di affidamento delle for-
niture, servizi ed installazioni, a mezzo appalto-concorso, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. C del decreto 
legislativo n. 358/92 e s.m.i per un importo complessivo di € 6.986.312,00 di cui € 5.096.043,90 per for-
niture, servizi ed installazioni ed € 1.890.268,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Che con decreto n. 12 del 21.2.05, rettificato dal decreto n. 97 del 25.5.05, è stato approvato il bando di 
gara per la “Fornitura, installazione, messa in esercizio ed addestramento del personale, di apparecchia-
ture e dispositivi per la rete di radiocomunicazioni da porre a servizio del sistema regionale di Protezione 
Civile” mediante appalto concorso da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più van-
taggiosa, di cui all’art.19 co.1 lett.b del  DLGS 358/92 e s.m.i; 

Che con decreto n. 65 del 27.4.05 relativo all’ammissione a finanziamento dell’intervento sul POR Cam-
pania 2000-2006 – Asse I, Misura 1.6  –  il Dirigente del Settore ha assunto in proprio le funzioni di re-
sponsabile del procedimento; 

Che con  decreto n. 226 del 3.10.05  si è proceduto all’impegno di spesa relativo alla gara “fornitu-
ra,installazione,messa in esercizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per 
la rete di radiocomunicazione da porre a servizio del sistema regionale di protezione civile”; 

Che con DPGR n. 525 del 4.11.2005 è stata nominata la Commissione preposta all’aggiudicazione della 
gara;

RILEVATO 

che entro le ore 14.00 del 27.7.05 termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione, 
sono pervenute le candidature delle seguenti ditte: 
a) Motorola S.p.A. - 
b) ATI Prod-El – Telecom ITALIA S.p.a. 
c) Sirti S.p.a. 
d) ATI TP srl – Telecommunication e sistem S.p.A. 
e) ATI BPG srl – Selcom srl 
f) Enterprise Digital Architects S.p.A. 

Che alla fase successiva sono state ammesse tutte le ditte di cui ai precedenti punti a) b)c) d) e) f), ma 
hanno presentato offerta solo le società di cui ai punti b)d) e) f); 
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Che l’ ATI BPG srl – Selcom srl è stata esclusa dalla Commissione di gara in sede di esame della do-
cumentazione amministrativa presentata per carenza dei requisiti di capacità economica e tecnica;  

Che la Commissione di gara, insediatasi in data 25.11.05, ha regolarmente espletato le procedure di ga-
ra conclusesi in data 18.10.06, ed ha trasmesso i relativi verbali dai quali si evince che, in considerazio-
ne delle caratteristiche e del valore tecnico dei beni offerti e della garanzia del sistema, l'offerta dell’ATI 
Prod-el – Telecom Italia risulta maggiormente vantaggiosa per l'Ente;  

Che, pertanto, il RUP, al fine di consentire l’aggiudicazione definitiva della gara, ha proceduto alla verifi-
ca delle operazioni di gara effettuate dalla Commissione nonchè all’acquisizione della documentazione 
necessaria per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di par-
tecipazione alla gara; 

Che, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del DLGS 358/92 e s.m.i, l’Amministrazione appaltante ha  redatto 
apposito verbale contenente tutte le informazioni richieste nella citata disposizione normativa; 

Che, ai sensi dell’art.5 del DLGS 358/92 e s.m.i.,  l’Amministrazione appaltante ha redatto apposito avvi-
so di aggiudicazione, secondo i formulari dell’U.E., da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, nonché apposito avviso di aggiudicazione da pubblicare sulla GURI, su due quoti-
diani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione regionale; 

RITENUTO  

Che si rende necessario effettuare una rimodulazione del quadro economico dell’intervento di cui trattasi 
a seguito dell’offerta economica dell’aggiudicatario che è  pari ad € 4.725.187,00, oltre IVA, con un ri-
basso del 7,277%;

Che si debba procedere all’approvazione del verbale di aggiudicazione predisposto dall’Amministrazione 
(all. 1), nonché dell’avviso di aggiudicazione da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comu-
nità europee (all. 2) e degli avvisi di aggiudicazione da pubblicare sul BURC, sulla GURI, su due quoti-
diani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione regionale (all. 3); 

Che occorre  provvedere al trasferimento al Provveditore Economo sul c/c n. 27/6245 acceso presso I-
stituto S. Paolo Banco Napoli –AG n. 24 ABI 1010 CAB 3424 della somma necessaria alla pubblicazione 
dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI, pari ad € 389,68

Che la suddetta somma debba gravare sullo stanziamento di misura POR 1.6, corrispondente al cap. 
2185  UPB 22.79.214, del bilancio regionale 2005 approvato con LR n. 16 dell’11.8.05, sull’impegno 
5339 del 25.10.05 assunto con D.D. n. 226 del 3.10.05;

Che nulla osta al trasferimento della citata somma in favore del Provveditore economo della Regione 
Campania affinché provveda alle spese di pubblicazione del suddetto avviso di aggiudicazione;  

VISTO

il Complemento di programmazione del POR Campania 2000 – 2006, 
la deliberazione di G.R. n. 1498/ 04; 
la deliberazione di G.R. n. 166/04; 
la deliberazione di G.R. n. 48/05; 
la normativa comunitaria richiamata nel testo del presente atto; 

alla stregua degli atti sopra richiamati e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento;  
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DECRETA 

- di  prendere atto, come prende atto, di tutto quanto è motivazione e narrativa del  pre-
sente provvedimento; 

- di aggiudicare, in via definitiva, a seguito di appalto-concorso e in base alle risultanze 
della Commissione di gara di cui al DPGR n. 525 del 4.11.2005, la  “Fornitura, installazione, 
messa in esercizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la rete 
di radiocomunicazione da porre a servizio del sistema regionale di Protezione Civile ” all’ ATI  
Prod -el (capogruppo – mandataria) Via Palmanova 185 Milano – Telecom Italia (mandante) 
Piazza degli Affari n. 2 Milano, per un costo complessivo di € 4.725.187,00 IVA esclusa; 

- di approvare la seguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento: 

A. Forniture,servizi e installazioni                                                            4.725.187,00 €       
     (comprensivo oneri di sicurezza 25.000,00)                                 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
             - imprevisti (5% sui lavori)                  28.394,35 €                                            

- spese generali:                    294.554,29 € 
- espropri occupazioni temporanee ed oneri afferenti                      56.788,7    €   
- IVA  20% su A+B              1.020.984,87 € 

Totale somme a disposizione                  1.400.722,20 €    
         

- di approvare il verbale di aggiudicazione predisposto dall’Amministrazione (all. 1), nonché 
l’avviso di aggiudicazione (all. 2) da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 
e degli avvisi di aggiudicazione (all. 3) da pubblicare sul BURC, sulla GURI, su due quotidiani a carattere 
nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione regionale; 

- di  incaricare il Settore Demanio e Patrimonio a provvedere alla pubblicità degli avvisi di cui agli 
all. 2  e 3 come sopra indicato ; 

- di far gravare la spesa di pubblicità sui fondi della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006; 
- di trasferire al Provveditore Economo della Regione Campania la somma di € 389,68 affinché 

provveda alle spese di pubblicazione sulla GURI dell’ avviso di aggiudicazione della gara “Fornitura, in-
stallazione, messa in esercizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la 
rete di radiocomunicazione da porre a servizio del sistema regionale di Protezione Civile ”; 

- di  incaricare il Provveditore Economo della Regione Campania a trasmettere al Settore Pro-
grammazione di interventi di Protezione Civile sul Territorio, a seguito della liquidazione della spesa di 
cui trattasi, la relativa fattura, in originale, emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai fini della 
conservazione della documentazione contabile giustificatrice delle spese sostenute nell’ambito dei pro-
getti cofinanziati dall’U.E.; 

- di autorizzare  il Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio ad accreditare la citata 
somma di € 389,68 a favore del Provveditore Economo della Regione Campania sul c/c n. 27/6245 ac-
ceso presso Istituto S. Paolo Banco Napoli   AG n. 24 ABI 1010 CAB 3424 facendola gravare 
sull’impegno n. 5339 del 25.10.05 assunto con D.D. n. 226 del 3.10.05- cap. 2185 UPB 22.79.214 del 
bilancio regionale 2005 approvato con L.R n. 16 dell’ 11.8.05 ;  

- di provvedere, a seguito dell’acquisizione del certificato antimafia della società Telecom Italia, al-
la stipula del contratto secondo lo schema approvato con DD. n. 107 del 13.07.06; 

- di inviare al Settore Provveditorato ed Economato, al Settore Demanio e Patrimonio, al Settore 
Gestione Entrate e Spese di Bilancio per il seguito di competenza, al Settore Stampa, documentazione, 
informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integra-
ta per la immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 

               Il Dirigente del Settore  
                Dr. Michele Palmieri 
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PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - MIS. 1.6 POR CAMPANIA 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Giunta Regionale Campania -  Settore Programmazione Interventi  Protezione Civile sul Territorio -   
Napoli Isola C/3 Centro Direzionale

Si rende noto che è stato esperito l’appalto concorso per l’aggiudicazione della gara “Fornitura, instal-
lazione, messa in esercizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la re-
te di radiocomunicazioni da porre a servizio del sistema regionale di Protezione Civile” con importo a 
base d’asta € € 5.096.043,90 IVA esclusa.- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.b) D. Lgs. 358/92 e s.m.i. 

Aggiudicazione definitiva:  DD. n. 6 del 22/01/07

Aggiudicatario: ATI  Prod-El – Telecom Italia -Via Palmanova 185 Milano - offerente  il ribasso del 
7,277% 

Importo di aggiudicazione: € 4.725.187,00 IVA esclusa;

Ditte partecipanti: n. 6 –  Offerte valide n. 4

                                                                                                             Il Dirigente del Settore  
                                                                                                             Dr. Michele Palmieri


