
DECRETO DIRIGENZIALE N. 99 del 28 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA 
E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (CO.RE.CO.) - Licitazione privata per la 
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza per 
la sicurezza urbana dell'area nord-ovest di Napoli. Importo: euro 1.299.000,00, IVA inclusa. Inter-
vento realizzato a valere sulla misura 1.2 del Programma Operativo Nazionale 2000-2006 "sicu-
rezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d,Italia". Presa d'atto della graduatoria e relativa aggiudi-
cazione in favore del R.T.I. (FASTWEB spa - ALPITEL spa). 

PREMESSO:  

 che con deliberazione  n. 116 del 2 febbraio 2005 la Giunta Regionale della Campania ha destina-
to la somma di € 1.299.000,00, quota parte delle risorse provenienti dal P.O.N. “Sicurezza per lo 
Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2000-2006, alla realizzazione di un Sistema Integrato di Video-
sorveglianza  da allocarsi nell’Area nord-ovest di Napoli (comuni di Calvizzano, Giugliano, Mara-
no, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant’Antimo e Villaricca), affidando contestualmente al Settore 
“Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane” il compito di  predisporre tutti gli atti ammi-
nistrativi occorrenti alla realizzazione del Progetto di Videosorveglianza, denominato Alpha, nel ri-
spetto della normativa nazionale e comunitaria vigente; 

RILEVATO: 

 che, in esecuzione della precitata delibera,  con decreto dirigenziale n. 260 del  5.12.2005 sono 
stati approvati il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto e, successivamente, con decreto 
dirigenziale n. 321 del 27.07.2006 il disciplinare tecnico della gara relativa all’oggetto da espletarsi 
con le modalità della licitazione privata e con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 358/92, così co-
me modificato dal D.Lgs. n. 402/98;  

  che tutti gli atti di gara sono stati diffusi conformemente alle procedure previste dalla normativa 
nazionale e comunitaria vigente; 

 che entro il termine di scadenza previsto hanno presentato offerta 7 società e/o R.T.I. sulle 14 in-
vitate a partecipare; 

 che con decreto dirigenziale n. 54 del 22.02.2006 è stata nominata la Commissione di Gara;  

ATTESO:
 che la Commissione di gara ha regolarmente espletato le procedure di gara e con nota n. 
0247716 del 15.03.2007 ha trasmesso a questo Settore ed al responsabile del procedimento tutti i  
verbali con individuazione della graduatoria formulata a seguito della valutazione delle offerte;

 che dalla predetta graduatoria risulta che l’offerta più vantaggiosa è stata formulata dal R.T.I.
(FASTWEB s.p.a. – ALPITEL  s.p.a.) a favore del quale è proposta l’aggiudicazione della fornitu-
ra e servizio; 

RITENUTO: 
 di poter aggiudicare la gara in oggetto al R.T.I. (FASTWEB s.p.a. – ALPITEL  s.p.a.),  subordi-
nandola alla ricezione ed al buon esito della documentazione da fornire a cura dell’aggiudicatario, 
così come previsto dall’art. 8 del capitolato speciale d’appalto; 

 di approvare l’avviso relativo al risultato della gara, allegato A) del presente provvedimento, da 
pubblicarsi sulla GUCE  e sulla GURI in conformità all’apposito formulario della U.E. e, l’avviso per 
estratto, allegato B), da pubblicarsi sul BURC, su due dei principali quotidiani a diffusione nazio-
nale e su uno a maggiore diffusione locale nella Regione Campania; 

 di demandare al Settore Demanio e Patrimonio, Servizio “Gare ed Appalti”,  la pubblicazione degli  
avvisi  di cui sopra;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 14 MAGGIO 2007



REGIONE CAMPANIA 
Settore Rapporti con Province,  Comuni,Comunità Montane e Consorzi 

AVVISO  DI AGGIUDICAZIONE 

Stazione Appaltante: REGIONE  CAMPANIA -  Assessorato alla Sicurezza delle città. 

Oggetto dell’appalto: Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di un sistema integrato di 
Videosorveglianza per la sicurezza urbana dell’area nord-ovest di Napoli. Importo:Euro 
1.299.000,00, IVA inclusa. Intervento realizzato a valere sulla Misura 1.2 del Programma Operativo 
Nazionale 2000-2006 “ Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”. 

Procedura: licitazione privata.  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi ed agli effetti dell’art.19, comma 1, lettera b) del  D.Lgs. n. 358/92, così come 
modificato dal D.Lgs: 402/98. 

Data di aggiudicazione: 28/03/2007 Numero di offerte ricevute: 7

Aggiudicatario: R.T.I. FASTWEB s.p.a. (mandataria - Centro  Direzionale, Isola B5 80143 
NAPOLI) - ALPITEL s.p.a. con il punteggio totale di 98,53 ed offerta economica di €  1.195.479,02, 
IVA  inclusa. 

L’avviso di Aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il :  20/04/2007 

                                                                                                     Il Dirigente del Settore 
                                         prof. Antonio Oddati   
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VISTI:
 la deliberazione  n. 116 del 2 febbraio 2005;
 i decreti dirigenziali n. 260 del  5.12.2005, n. 321 del 27.07.2006 e n. 54 del 22.02.2006;
 la nota n. 0247716 del 15.03.2007 con relativi verbali di gara;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 05 

DECRETA 

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

 di prendere atto, così come di seguito indicato, della  graduatoria formulata dalla Commissione di 
gara per l’esame e la valutazione delle offerte presentate, a seguito della licitazione privata, ap-
provata con decreto dirigenziale n. 260 del  5.12.2005, per la fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione di un sistema integrato di Videosorveglianza per la sicurezza urbana dell’area nord-
ovest di Napoli, importo euro 1.299.000,00, IVA inclusa. Intervento realizzato a valere sulla Misura 
1.2 del Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “ Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia”:

 di prendere atto della proposta  di aggiudicazione fatta dalla commissione di gara  secondo i criteri  
previsti dall’art. 12 del capitolato speciale d’appalto a favore del R.T.I. (FASTWEB s.p.a. – ALPI-
TEL  s.p.a.);

 di aggiudicare, a seguito di licitazione privata e in base alle risultanze della Commissione di gara, 
al R.T.I. (FASTWEB s.p.a. – ALPITEL  s.p.a.) la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione 
di un sistema integrato di Videosorveglianza per la sicurezza urbana dell’area nord-ovest di Napoli 
per un importo complessivo, IVA inclusa, di euro 1.195.479,02,  subordinandola alla ricezione 
ed al buon esito della documentazione da fornire a cura dell’aggiudicatario; 

 di notificare il presente provvedimento al R.T.I. FASTWEB s.p.a. – ALPITEL  s.p.a., aggiudicata-
rio, ed agli altri soggetti partecipanti alla gara medesima; 

 di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi; 
 di  approvare l’avviso relativo al risultato della gara, allegato A) del presente provvedimento, da 
pubblicarsi sulla GUCE  e sulla GURI in conformità all’apposito formulario della U.E. e, l’avviso per 
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estratto, allegato B), da pubblicarsi sul BURC, su due dei principali quotidiani a diffusione nazio-
nale e su uno a maggiore diffusione locale nella Regione Campania; 

 di demandare al Settore Demanio e Patrimonio, Servizio “Gare ed Appalti”,  la pubblicazione degli  
avvisi  di cui sopra;

 di far gravare la spesa di pubblicità sui fondi della Misura 1.2 del Programma Operativo Nazionale 
2000-2006 “ Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 

 di disporre l’invio del presente atto: 

1) all’Assessore alla Sicurezza delle città ed al sig. Prefetto di Napoli per opportuna cono-
scenza;

2) al Sig. Prefetto  IZZO, Responsabile di Misura 1.2 del P.O.N. “Sicurezza per lo Sviluppo 
del Mezzogiorno d’Italia 2000-2006”, c/o il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministe-
ro degli Interni; 

3) al Coordinatore dell’A.G.C. Gabinetto del Presidente; 
4) al Settore  Demanio e Patrimonio, Servizio “Gare ed Appalti”; 
5) Al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’Area 

02
.      
          

ODDATI 
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