
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO  E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 77 del 2 aprile 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO
E PATRIMONIO - Proc. 397.06.Gara di appalto per l’affidamneto biennale del servizio di manutenzione ordi-
naria delle 24 stazioni agrometeorologiche automatiche costituenti la rete Agrometereologica Regionale
(R.A.R) e delle 13 centraline microclimatiche di proprietà della Giunta Regionale della Campania. Aggiudica-
zione definitiva .

PREMESSO:

* Il Settore 01 dell’AGC n. 11 ha indetto una gara relativa all’ appalto per l’affidamento del servizio di ma-
nutenzione ordinaria, per due anni, delle 24 stazioni agrometeorologiche automatiche costituenti la rete Agro-
metereologica Regionale (R.A.R) e delle 13 centraline microclimatiche di proprietà della Giunta Regionale
della Campania ed approvato il relativo bando e il capitolato d’oneri, con il criterio di aggiudicazione di cui
all’art. 23, comma 1 lettera a ) del Dl.gs n. 157/95 e s.m.i (unicamente al prezzo più basso) per un importo com-
plessivo annuale di euro 180.00,00 I.V.A inclusa incaricando il Settore Provveditorato ed Economato all’esple-
tamento della procedura di gara (Decreti Dirigenziali n. 124 del 06.04.06, n. 158 del 12.05.06, n. 273 del
11.07.06);

* che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla G.U.U.E n.S121 del 29.06.06, sulla GURI n. 162 del 14.07.06,
sul B.U.R.C n.30 del 10.07.06, nonché in data 12.07.06 sui quotidiani il Sole 24 ore, La Repubblica , Il Mattino;

* che, nel frattempo, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1050 del 01/08/2006 il Servizio “Gare ed ap-
palti”, unitamente alle competenze ad esso assegnate, è stato trasferito dal Settore 02 “Provveditorato ed Eco-
nomato” al Settore 01 “Demanio e Patrimonio”, rinumerandolo in Servizio 03 “Gare ed appalti”, e che
pertanto spetta a quest’ultimo l’adozione dei provvedimenti relativi alle procedure di gara;

* che con nota prot. n.0764234 del 20.09.06 del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio è stato costitui-
to il Seggio aggiudicante, così di seguito composto:

- Dr. Volpe Giovanni - Presidente

- Dr. Scalo Umberto - Componente

- Dr. De Luise Eduardo - Componente

- Sig.ra Cappiello Rita - Segretaria;

- che per la suddetta procedura di gara sono pervenute istanze da parte delle suddette ditte:

* MTX ITALIA s.r.l Via Gandhi, 9 41100 Modena ;

* Consorzio Sviluppo Tecnologie Ambientali, Via G.Porzio,4 C.Direzionale di Napoli Isola E/2;

* SIAP+MICROS s.r.l Via del Lavoro, 13 Castello Raganzuolo di S.Fior (TV)

* RTI SMA s.p.a -Tekna s.r.l -Via Repubblica,36/F 70015 Noci (BA);

- che con nota prot. n.0759073 del 18.09.06 i suddetti partecipanti sono stati convocati per l’apertura dei pli-
chi presso il Servizio Gare ed Appalti del Settore Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campa-
nia, in Napoli, alla Via Metastasio, n. 25 per il giorno 21 del mese di Settembre 2006 alle ore 10.00;

-che nella seduta pubblica del giorno 21 del mese di settembre 2006 alle ore 10.30 si è insediato il Seggio ag-
giudicante per l’esame della documentazione presentate dalle ditte partecipanti;

- che tutte le ditte partecipanti sono state ammesse all’apertura dell’offerta economica;

-che risulta acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale al prot. n. 18971 del 09.01.07 la nota prot. n.
1675/Gab/PL del 20.12.06 dell’Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Napoli con la quale si informa
che sul conto delle imprese partecipantio non risultano sussistere provvedimenti o procedimenti per l’applica-
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zione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, né condanne per i delitti di cui agli artt. 629,
644, 648 bis, 648 ter o dell’art. 51, comma 3 bis del c.p.p. in ossequio al Protocollo di Legalità sottoscritto in data
20/01/2005 tra il Prefetto di Napoli ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania;

-che il giorno 5.12.06 alle ore 10.00 il seggio aggiudicante ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le
offerte economiche i cui risultati sono di seguito indicati;

* Consorzio Sviluppo Tecnologie Ambientali ha offerto un ribasso percentuale del 41,52% ;

* MTX ITALIA s.r.l ha offerto un ribasso percentuale del 33,50% ;

* SIAP+MICROS s.r.l ha offerto ribasso percentuale del 31,10% ;

* RTI SMA s.p.a -Tekna s.r.l ha offerto ribasso percentuale del 32,72% ;

Preso atto del verbale di aggiudicazione provvisoria del 05.12.06;

Considerato

* che è risultato pertanto aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto il Consorzio Sviluppo Tecnolo-
gie Ambientali, che ha offerto un ribasso percentuale del 41,52%;

* che i controlli d’ufficio nei confronti dell’aggiudicataria provvisoria sono stati eseguiti con esito positivo;

* che la stipula del contratto avverrà con il competente Settore SIRCA, che provvederà alla liquidazione
ed al pagamento della spesa derivante, gravante sull’UPB 2.76.181, cap. 3414/07;

* che agli atti del Settore Demanio e Patrimonio- Servizio 03 “ Attività negoziale e contrattuale - Gare e
Appalti”, “ non risultano pervenuti atti di avversione alla procedura di gara;

Ritenuto

* che si debba procedere alle aggiudicazioni della gara de quo in via definitiva al Consorzio STA che ha
praticato un ribasso percentuale del 41,52% sull’importo posto a base di gara ;

Visti:

* il D. Lgs. 157/1995 e successive modificazioni;

* la L.R. n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni;

* l’art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005;

* la L. R. n. 2 del 19.02.2007 del Bilancio di previsione 2007 e pluriennale per il triennio 2007-2009;

* la D.G.R. n. 160 del 10.02.2007, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale 2007;

* la D.G.R.C. n. 1050 del 01/08/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 03 “ Attività negoziale e contrattuale - Gare e Appalti”,

DECRETA

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto:

* di aggiudicare in via definitiva la gara (proc. 397.06) per l’affidamento del servizio di manutenzione ordi-
naria, per due anni , delle 24 stazioni agrometeorologiche automatiche, costituenti la rete Agrometereologica
Regionale-R.A.R, e delle 13 centraline al Consorzio STA Consorzio Sviluppo Tecnologie Ambientali Via
G.Porzio,4 C.Direzionale di Napoli Isola E/2, che ha offerto un ribasso percentuale del 41,52% sull’importo po-
sto a base di gara;

* di incaricare il Servizio 03 di comunicare l’aggiudicazione agli interessati e di dare pubblicità agli esiti di
gara previo appostamento delle risorse occorrenti da parte del Settore 01 “SESIRCA ” dell’A.G.C. 11"Svilup-
po Attività Settore Primario";
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* di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Settori: “SESIRCA”, “Stam-
pa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, nonché al Servizio 04 “Registrazione atti mono-
cratici - Archiviazione decreti dirigenziali” (AGC 02 - Sett.01), per quanto di rispettiva competenza.

2 aprile 2007

Il Dirigente
Dott.Luigi Rauci
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