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DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 del 19 aprile 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - POR Campania 2000-2006 Misura
3.18 ex 1.11 – Liquidazione e Pagamento II rateo trimestrale del 75% dell'importo di aggiudicazione, in favore di RG& Associati S.r.l., P.I. 07620761002, ex D.D. n. 58 del 29 dicembre 2004, Codice
Siope 2323.
PREMESSO
che il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Regione Campania è stato approvato
con decisione della Commissione UE C(2000) n. 2347 dell’8 agosto 2000 e pubblicato sul numero
speciale del B.U.R.C. del 7 settembre 2000;
che la Misura 1.11 del succitato Programma operativo prevede l’azione f. “Sensibilizzazione degli
operatori economici e dei cittadini in merito alle iniziative specifiche da realizzare nell’ambito dell’asse
(Sensibilizzazione, informazione e pubblicità)”;
che, per la realizzazione degli interventi per l’azione f., la Misura 1.11 dispone, in carenza di specifiche
competenze interne, il ricorso alle procedure aperte nei limiti e nel rispetto di quanto deciso dal Comitato
di Sorveglianza del QCS in merito alle procedure di accesso al FSE, in coerenza con quanto disposto
dal D Lgs. n. 157/95 e s.m.i.;
che con Delibera n. 3595 del 19.07.02 la Giunta Regionale ha emanato il “Bando di gara con procedura
aperta per l’affidamento del servizio di animazione per l’informazione e la pubblicità di sostegno agli
interventi realizzati con le misure dell’asse 1 del Cdp del POR Campania 2000/2006. Bando di gara per
pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000,
n. 65 - Importo a base d’asta del servizio: 600.000,00 Euro Iva esclusa”;
che detto Bando è stato trasmesso e ricevuto dalla GUCE in data 9 agosto 2002 e pubblicato sul BURC
n. 41 del 2 settembre 2002;
che l'A.T.I. Deloitte Consulting S.p.A./Associazione Italiana per il World Wide Fund for natureonlus/Sonda Sistemi S.R.L. è risultata aggiudicataria dell’appalto sopra menzionato, come da Decreto
Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 05 n. 58 del 29 dicembre 2004, per l’importo di € 479.780,00 IVA
esclusa;
che con D.D. n. 28 del 03.03.2005 si approvava lo schema di contratto tra Regione Campania e l'A.T.I.
Deloitte Consulting S.p.A./Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature-onlus/Sonda Sistemi
S.R.L. concernente l'espletamento del servizio di animazione per l’informazione e la pubblicità di
sostegno agli interventi realizzati con le misure dell’asse 1 del Cdp del POR Campania 2000/2006;
che con D.D. n. 91 del 09.11.2005 si approvava il subentro di RG & Associati S.r.l. a Deloitte Consulting
S.p.A., in qualità di mandataria dell’ATI con Associazione Italiana per il World Wide Fund for natureonlus e Sonda Sistemi S.R.L., nella sottoscrizione del contratto che regola l’espletamento del servizio di
animazione per l’informazione e la pubblicità di sostegno agli interventi realizzati con le misure dell’asse
1 del Cdp del POR Campania 2000/2006;
che in data 29 dicembre 2005 è stato sottoscritto il contratto repertorio n. 13802 tra Regione Campania
e l’ATI RG & Associati S.r.l. / Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature-onlus / Sonda
Sistemi S.R.L. per l’espletamento del servizio di che trattasi;

CONSIDERATO
che il Responsabile della Misura 1.11, con nota n. 564970 del 29.06.06, ai sensi della DGR 714 del
20.02.03, ha comunicato l’approvazione dell’impostazione generale complessiva della progettazione
esecutiva presentata concedendo, altresì, il nulla osta all’attivazione dello sportello informativo;
che l’Autorità di Pagamento FSE, con nota n. 657271 del 01.07.05, ha espresso parere in merito alle
procedure di liquidazione;
che, in ottemperanza all’art. 6 del contratto di appalto, la RG & Associati S.r.l. – P.I. 07620761002, in
qualità di capofila dell’ATI RG & Associati S.r.l. / Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature-
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onlus / Sonda Sistemi S.R.L., aggiudicataria del bando di gara concernente l'espletamento del servizio di
animazione per l’informazione e la pubblicità di sostegno agli interventi realizzati con le misure dell’asse
1 del Cdp del POR Campania 2000/2006, con nota del 02.04.07 acquisita al prot. con n. 0317457 del
04.04.07, ha trasmesso la fattura n. RGA 037/07 del 02.04.07 per l’importo di € 53.975,25 più IVA per un
totale di € 64.770,30 ;
ATTESO
che la RG&A con nota del 02.04.07 acquisita al prot. con n. 0317457 del 04.04.07 trasmetteva relazione
sulle attività svolte nel periodo dal 7 Ottobre 2006 al 7 gennaio 2007;
che dall’istruttoria compiuta dal Team di Misura in base alla relazione prodotta, le attività svolte risultano
conformi a quanto previsto ed autorizzato nel progetto esecutivo;
OSSERVATO
che l’importo di aggiudicazione complessivo della gara è pari ad € 479.780,00 IVA esclusa , di cui il 75%
è pari a € 359.835,00 IVA esclusa :
Che le relazioni trimestrali da consegnare dal 7 Luglio 2006 al 7 Ottobre 2007 , sono suddivisibili in n°5
trimestralità ;
che da questo conteggio risulta liquidabile un importo di € 71.967,00 oltre IVA, per un totale di €
86.360,40 (ottantaseitrecentosessanta/40);
che con DD n° 17 del 06.03.2007 a fronte della fattura n RG&A 180/06 pari a € 107.950,00 IVA inclusa,
è stata liquidata la somma di € 86.360,40 (ottantaseitrecentosessanta/40) IVA inclusa, quale massimo
liquidabile in considerazione delle clausole contrattuali di cui sopra;
RITENUTO
di dover di conseguenza aggiungere alla somma non liquidata dalla precedente fattura n°180/06 del
18.12.06 pari a 17.991,75 più IVA per un totale complessivo di € 21.589,60 compresa IVA, la somma di
€ 53.975,25 più IVA per un importo complessivo di € 64.770,30 di cui alla fattura RGA037/07 del 2/4/07,
per un totale di € 86.360,40 (ottantaseitrecentosessanta/40) IVA inclusa pari al II rateo maturato ai sensi
del contratto;
di poter liquidare alla RG & Associati S.r.l. – P.I. 07620761002 Via Campania, 47 00187 Roma, a
fronte della fattura n RGA 180/06 pari a € 107.950,00 IVA inclusa, la somma di € 86.360,40
(ottantaseitrecentosessanta/40) IVA inclusa, facendo gravare l’onere sulla U.P.B. 22.79.216
dell’esercizio finanziario 2007,approvato con L.R. n.02/07,e ai fini gestionali sul capitolo 5717/R2005,
approvato con deliberazione G.R. n.160/07,giusto impegno n. 4128 assunto con D.D. n. 68 del
02.08.05;- Codice Siope 2323di dover accreditare la somma di € 86.360,40 (ottantaseitrecentosessanta/40) mediante bonifico su c/c
bancario n. 100000006051 c/o Banca San Paolo Imi Spa – filiale 06019 ABI 01025 CAB 03240 CIN Q,
intestato a RG & Associati S.r.l. Via Campania, 47 00187 Roma;
VISTO
La L.R.n. 02/07;
Le DD.GG.RR. nn. 3466/00 e 3595/02;
i Decreti Dirigenziali n. 58 del 29 dicembre 2004, n. 28 del 03.03.2005 e n. 91 del 09.11.2005;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team di Misura, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente del Settore Ecologia, e acquisito il visto di copertura finanziaria del Referente
Contabile dell’A.G.C. 05:
DECRETA
Per le premesse che si intendono qui integralmente riportate e trascritte
di liquidare alla RG & Associati S.r.l. – P.I. 07620761002 Via Campania, 47 00187 Roma, a fronte
della fattura n RGA 180/06 pari a € 107.950,00 IVA inclusa,
la somma di € 86.360,40
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(ottantaseitrecentosessanta/40) IVA inclusa, facendo gravare l’onere sulla U.P.B. 22.79.216
dell’esercizio finanziario 2007,approvato con L.R. n.02/07,e ai fini gestionali sul capitolo 5717/R2005,
approvato con deliberazione G.R. n.160/07,giusto impegno n. 4128 assunto con D.D. n. 68 del
02.08.05;- Codice Siope 2323di accreditare la somma di € 86.360,40 (ottantaseitrecentosessanta/40)
mediante bonifico su c/c
bancario n. 100000006051 c/o Banca San Paolo Imi Spa – filiale 06019 ABI 01025 CAB 03240 CIN Q,
intestato a RG & Associati S.r.l. Via Campania, 47 00187 Roma;
di l'invio del presente provvedimento al Settore Gestione Amministrativa dell'Entrata e della Spesa, per
quanto di competenza;
di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC e sul
sito Web.

Dr. Ettore Zucaro

