
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 16

GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 del 16  marzo  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE ATTIVITÀ CONNESSE CON LE
COMPETENZE DELL’A.G.C. GESTIONE DEL TERRITORIO - STAFF - Accordo Programma Quadro in
materia di e-Government e Societa’ dell’Informazione. Progetto Pr5SIT- Appalto concorso per la estensione
dei Servizi Informativi integrati per la gestione del territorio (SIT). Approvazione, degli atti di gara con allegati.
Determinazioni. Aggiudicazione.

PREMESSO:

- CHE in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 2031 del 28.12.05, con Decreto Dirigen-
ziale dell’A. G. C. Ricerca Scientifica n. 43 del 27.6.06 è stato bandito appalto concorso per la estensione dei
Servizi Informativi integrati per la gestione del territorio (SIT), composto da quattro Azioni in lotto unico;

- CHE con Decreto Dirigenziale del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma n. 42
del 17/07/2006 è stata nominata la commissione giudicatrice;

- CHE a seguito della preselezione sono risultate ammesse le Ditte:

1. CORE Soluzioni Informatiche srl - Bologna;

2. EDA - Enterprise Digital Architects spa. - Roma;

3. Costituendo RTI Agriconsulting spa - Sinergis srl - Geotop srl - Roma;

4. FINSIEL - Gruppo Almaviva - Roma;

- CHE la CORE Soluzioni Informatiche srl, benché regolarmente invitata non ha presentato progetto;

- CHE con ordinanza emessa dal TAR Campania, Sezione di Napoli, n. 200602898 del 25.10.06. è stato am-
messo con riserva il costituendo RTI SMA Campania spa - Leica Geosystems spa;

- CHE nel corso dei lavori della Commissione giudicatrice sono emerse perplessità e dubbi che sono stati
oggetto di specifica richiesta di parere all’amministrazione regionale, giusto Verbale n. 11 in data 2.10.2006 ;

- CHE con nota prot. 838820 in data 12.10.2006 il R.U.P. ha reso alla Commissione circostanziato parere,
unitamente al CNIPA, in ordine al peso tecnico ed economico della attività relative alle Azioni in gara, acquisi-
to formalmente con verbale n. 12 in data 18.10.2006, e di cui non vi è più traccia negli atti ufficiali di gara circa la
adesione al parere tecnico ovvero la non condivisione motivata;

- CHE con nota in data 9.12.2006, acquisita al protocollo in data 12.12.2006 al n. 1031685, un componente
della commissione ha interessato ufficialmente il R.U.P. ed il Presidente della Commissione su ulteriori dubbi e
perplessità emersi nel corso della valutazione dei progetti offerta;

- CHE, in riscontro alla predetta comunicazione, con nota prot. 1047341 in data 19.12.2006 il R.U.P. ha in-
vitato il Presidente della commissione giudicatrice ad esperire i necessari accertamenti tecnici al fine di dirimere
i dubbi espressi dal componente ed assicurare la regolarità e trasparenza dei progetti in gara;

- CHE la commissione giudicatrice con Verbale n. 17 in data 11.1.2007, ha espresso una formale condivisio-
ne sulle richieste del R.U.P. ma non ha inteso procedere ad alcuna verifica sull’effettivo possesso da parte dei
concorrenti in questione degli indispensabili requisiti tecnici, dichiarando di procedere esclusivamente sulla
base dei requisiti autocertificati in sede di prequalificazione;

CONSIDERATO:

- CHE con verbale n. 18 del 18.01.07, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice a conclusione delle at-
tività ha stilato la graduatoria provvisoria che ha dato il seguente esito:

1. EDA - Enterprise Digital Architects spa. con punti 78,35, prezzo offerto euro 3.484.125,00;

2. Costituendo RTI Agriconsulting spa - Sinergis srl - Geotop srl con punti 77,30, prezzo offerto euro
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3.598.125,00;

3. Costituendo RTI SMA Campania spa - Leica Geosystems spa con punti 62,03, prezzo offerto euro
3.796.889,49;

4. FINSIEL spa - Gruppo Almaviva con punti 52,46, prezzo offerto euro 4.074.000,00;

- CHE al verbale sopraccitato è stata allegata, su richiesta del costituendo RTI Agriconsulting spa - Siner-
gis srl - Geotop srl, formale riserva sul possesso dei requisiti per lo svolgimento di tutte le attività oggetto
dell’appalto concorso da parte della EDA - Enterprise Digital Architects spa classificata al primo posto nella
graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice;

- CHE con nota n. 52077 in data 18.1.2007 il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso gli atti
di gara per i successivi adempimenti e verifiche ai sensi degli artt. 8 e 18 del Capitolato Speciale di Oneri (di se-
guito C.S.O.) e della sopravvenuta normativa dettata dal D. L.vo 12.4.06, n. 163, Codice degli Appalti;

- CHE con nota n. 90979 del 30.1.2007 il R. U. P., ai sensi dell’art. 8 del C.S.O. e dell’art. 48, comma 2, del D.
L.vo n. 163/06 ha richiesto alle prime due ditte classificate nella graduatoria provvisoria la documentazione pro-
bante la autocertificazione resa in sede di prequalificazione ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7 del C.S.O.;

- CHE con parere prot. 1128903 del 9.2.07, il Settore Consulenza Legale e Documentazione, interessato

dal RUP con nota n. 67797 del 23.01.07, ha, di fatto, rimesso all’amministrazione regionale ogni determina-
zione in merito alla definizione delle procedure ed adozione dei conseguenziali provvedimenti amministrativi;

- CHE la EDA - Enterprise Digital Architects spa con nota n. GST-07:03221 del 7.2.07, acquisita al proto-
collo in data 8.2.07 al n. 126700 ed il RTI Agriconsulting spa - Sinergis srl - Geotop srl con nota in data 7.2.07,
prot. 98/2007 assunta al protocollo in data 8.2.07 al n. 126691, hanno trasmesso la documentazione richiesta;

- CHE a seguito dell’esame della documentazione prodotta dalla EDA - Enterprise Digital Architects spa
è emerso che la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. risulta carente, nell’oggetto sociale, della iscrizione per
i lavori di topografia e geodesia, necessaria per la realizzazione delle attività previste dalla Azione 4 (Rete di
stazioni permanenti GPS);

- CHE tale carenza traspare nei dubbi espressi da un componente della commissione giudicatrice, giusta
nota innanzi citata del 9.12.06;

- CHE nella riserva formulata dal costituendo RTI Agriconsulting spa - Sinergis srl - Geotop srl, allegata al
Verbale n. 18 del 18.1.07 di definizione della graduatoria provvisoria, intravedendosi un probabile affidamento
in subappalto di una delle azioni in gara, viene richiesto alla Commissione un maggiore approfondimento
dell’effettivo possesso dei requisiti per tutte e quattro le azioni in gara;

- CHE, in fase di verifica, dei requisiti tale carenza si evidenzia anche dalla certificazione SOA trasmessa
dalla stessa EDA nonché dall’esame della specifica documentazione probante le referenze tecniche dichiarate
in sede di prequalifica;

- CHE quanto innanzi rilevato configura vizio non sanabile perchè in contrasto con la autocertificazione
prodotta ai sensi dell’art. 5 del C.S.O. ed in particolare alla lettera h), ed inoltre attesa la mancanza di esplicita
dichiarazione di ricorso al principio di avvalimento ex art. 49 del D. L.vo n. 163/06 ( direttiva 2004/17 e
20047/18), si manifesta il ricorso al subappalto, espressamente vietato dall’art. 23 del C.S.O.;

- CHE dall’esame della documentazione trasmessa dal RTI Agriconsulting spa - Sinergis srl - Geotop srl è
stata verificata la regolarità delle certificazioni e delle documenti prodotti a comprova della autocertificazione
resa in sede di prequalificazione;

- CHE la RTI Agriconsulting spa - Sinergis srl - Geotop srl a seguito della riserva presentata in sede di
apertura delle offerte economiche ha ritenuto, giusta nota n. 217341 del 07.03.2007, di dare seguito alla costitu-
zione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa avvenuto presso il notaio Gilberto Di Cave con studio in
Roma alla Via C. Monteverdi, 20 in data 05.03.2007 registrato con rep. n. 26.072, raccolta n. 8.219 in data
06.03.2007;

RITENUTO:

- CHE debba pertanto procedersi alla esclusione della EDA - Enterprise Digital Architects spa dall’appal-
to concorso in oggetto ai sensi dell’art. 8 del C.S.O.;
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- CHE debbano attivarsi le procedure conseguenti previste dalla vigente normativa in materia di appalti
pubblici;

- CHE debba procedersi, ai sensi del citato art. 8 del C.S.O., allo scorrimento della graduatoria e, per l’ef-
fetto, aggiudicare l’appalto concorso al R.T.I. Agriconsulting spa (mandataria) - Sinergis srl (mandante) - Geo-
top srl, (mandante) con sede in Roma alla Via Vitorchiano 123, seconda classificata, al prezzo offerto di euro
3.598.125,00, compreso I.V.A.;

- CHE debbano conseguentemente approvarsi gli atti di gara e relative note allegate;

- CHE debba autorizzarsi la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto stante la assoluta ur-
genza e indifferibilità di inizio delle attività che dovranno concludersi nel termine perentorio del 31.12.07, pena
la revoca degli stanziamenti disposti dal CIPE per il progetto PR5SIT nell’ambito dell’APQ in oggetto, come ri-
badito con deliberazione n. 2031 del 28.12.2005;

VISTI:

- l’atto di costituzione del R.T.I. costituito da Agriconsulting spa (mandataria) - Sinergis srl (mandante) -
Geotop srl (mandante), in data 06.03.2007, rep. n. 26.072, raccolta n. 8.219, redatto dal dr. Gilberto Di Cave, no-
taio in Roma, con studio in Via C. Monteverdi, 20;

- la L. R. n. 7 del 30.4.2002;

- l’art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

- la Deliberazione di G.R. n. 2031 del 28.12.2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 Sistema Informativo Territoriale, nonché dall’espressa at-
testazione di regolarità resa ai sensi dell’art. 57 della L.R.n. 20/78 dal Responsabile di Posizione;

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. Escludere, ai sensi dell’art. 8 del C.S.O., la EDA - Enterprise Digital Architects spa, con sede in Roma alla
Via Lombardia, 48, dall’appalto concorso in oggetto, per carenza dei requisiti ex art. 5, lett. h) del Capitolato Spe-
ciale di Appalto, come descritto in premesse.

2. Attivare le procedure conseguenti previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

3. Procedere, ai sensi dell’art. 8 del C.S.O., allo scorrimento della graduatoria e, per l’effetto, aggiudicare in
via definitiva l’appalto concorso in oggetto al RTI Agriconsulting spa, - Sinergis srl - Geotop srl, con sede in
Roma alla Via Vitorchiano 123 al prezzo offerto di euro 3.598.125,00, compreso IVA.

4. Approvare con le rettifiche, nei termini indicati ai precedenti punti 1e 3, la graduatoria provvisoria defi-
nita con verbale n. 18 del 18.01.2007 dalla Commissione giudicatrice.

5. Disporre lo svincolo delle cauzioni prestate in via provvisoria.

6. Autorizzare, per l’urgenza, la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto per consentire la ul-
timazione delle attività nel termine perentorio del 31.12.07 fissato dall’APQ in oggetto, pena la revoca dei finan-
ziamenti assegnati dal CIPE per il progetto PR5SIT.

7. Comunicare il presente provvedimento ai soggetti di cui alla graduatoria approvata con il presente de-
creto, dando atto che avverso il medesimo è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Campania o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi
giorni dalla notifica dello stesso o, comunque, dal momento in cui se ne sia avuta piena conoscenza.

8. Inviare copia del presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e Spese, all’A.G.C. Ricerca Scienti-
fica per le rispettive competenze, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul portale regiona-
le, al B.U.R.C. per la pubblicazione, alla Segreteria della G.R. Servizio 04 ed all’Assessore alla Gestione del
Territorio per opportuna conoscenza.

16  marzo  2007

Il Responsabile
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