
ESITI  DI GARA

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara PIT Vesevo - Misura I29 “I
sentieri del parco Nazionale del Vesuvio” - Importo al netto del ribasso d’asta: Euro 269.852,95 comprensivo
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre iva.

Ditta Aggiudicataria: ATI composta dall’impresa Eurogarden da Melito - NA - quale capogruppo, e
dall’impresa CO.GE.DI. S.r.l. di Afragola - NA -

Estremi Aggiudicazione: Determina dirigenziale n. 77 del 24.04.2007

Ribasso percentuale offerto: 31.722% (trentuno/settecentoventiduepercento) sull’importo a base d’asta di
euro 376.220,87;

Importo al netto del ribasso d’asta: Euro 269.852,95 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed oltre iva;

Pollena Trocchia, 7 maggio 2007

Il Capo Settore Tecnico
arch. Carmine Di Costanzo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4  GIUGNO  2007



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Comando Polizia Locale - Pubblicazione
esiti di gara per la fornitura di segnaletica orizzontale e verticale, con un importo a base d’asta fissato in euro
25.000,00 IVA esclusa.

SI RENDE NOTO CHE:

- con determina n. 90 del 29/12/06, I.G. n. 55 è stata indetta gara mediante pubblico incanto, per la fornitura
di segnaletica orizzontale e verticale, con un importo a base d’asta fissato in euro 25.000,00 IVA esclusa;

- con determina n. 38 del 11/05/07, ind. Gen. 921, esecutiva ai sensi di legge, la fornitura è stata aggiudicata
alla ditta OMNIA STRADE S.A.S. di Masillo Ugo & C. con sede in Eboli Via Epitaffio S.S. 19 KM., avendo of-
ferto un ribasso del 25,25% sull’importo a base d’asta.

Torre Annunziata, 23 maggio 2007

Il Dirigente
dott. Francesco Bianco
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PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - POR 2000-2006 - Regione Campania - Interventi Misu-
ra 1.9 Progetto “Attività di analisi e studio a supporto della programmazione e della gestione del Parco”
“Aggiudicazione definitiva” - Importo di euro 108.630,00+IVA - Determina N. 2 del 4 maggio 2007.

PREMESSO CHE:

- Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 319 de 9/3/2006 veniva approvato il programma d’interventi
del Parco Regionale dei Monti Lattari, da finanziarsi con procedura monosettoriale nell’ambito dei POR Cam-
pania 2000-2006, con l’imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

- Con Decreto Dirigenziale N. 625 del 14/08/2006 del Responsabile di Misura 1.9 - Dirigente dell’Area Gene-
rale di Coordinamento AGC 5- veniva assentito il finanziamento del Progetto “Attività di analisi e studio a sup-
porto della programmazione e della gestione del Parco” per l’importo pari ad euro 150.000,00
(centocinquantamila/00);

- Con determina n. 5 del 25.09.06 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del Servizio “Attività
di analisi e studio a supporto della programmazione e della gestione del Parco” euro 150.000,00 con i relativi Di-
sciplinare di Gara, Documento Tecnico progetto esecutivo;

- Con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 232 in data 5.10.2006 si è dato avvio alla procedu-
ra di scelta del contraente a mezzo di pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto della “Attività di analisi e studio a supporto della
programmazione e della gestione del Parco” e per l’importo a base di gara pari ad Euro 120.700,00+IVA;

- che entro le ore 12,00 del giorno 03/11/06, termine di scadenza prevista dal bando, sono pervenuti com-
plessivamente n. 19 plichi contenenti le relative offerte;

– Con determina n. 19 del 9/11/2006 veniva nominata la Commissione per la procedura della gara in argomento così
composta: Presidente - dr. Catello Salvato, componenti dr. Giancarlo Paoletti, dr. Roberto Sequi;

ATTESO:

Che con Determina n. 30 del 27/12/2006 si prendeva atto dei verbali con cui la Commissione, nelle sedute
del 14/11/2006, 4/12/2006, 5/12/2006, procedeva all’approvazione della graduatoria finale ed all’assegnazione
provvisoria del bando, perché economicamente più vantaggiosa, l’offerta formulata dalla Società
AGRICONSULTING S.p.A. con sede in Via Vitorchiano 123 0189 Roma, per l’importo di euro
108.630,00+IVA;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

Di poter aggiudicare la gara alla predetta Società per l’importo di 120.700,00+IVA;

come previsto dal disciplinare di gara;

DETERMINA

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

Di aggiudicare, perché economicamente più vantaggiosa, l’affidamento dei servizi relativo al bando indica-
to in oggetto, alla Società AGRICONSULTING S.p.aA.con sede in Via Vitorchiano 123 0189 Roma, per l’im-
porto di euro 108.630,00+IVA;

- Di subordinare la efficacia dell’aggiudicazione al buon esito della ulteriore documentazione da esamina-
re, come previsto dal disciplinare di gara;

- Dandosi atto che, qualora dall’esame della documentazione, si evidenzino motivi ostativi, non si procederà
alla stipula del contratto;

- Di dare atto altresì che il presente appalto trova copertura finanziaria giusta determina n. 05 del 25/09/06;

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;

- Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di pagamento FSE;
all’Autorità di gestione, al Responsabile della Misura 1.9 per il seguito di competenza e al “Settore Stampa, Do-
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cumentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
dr. Catello Salvato arch. Anna Savarese
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PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - POR 2000-2006 - Regione Campania - Interventi Misu-
ra 1.9 Progetto “Attività di comunicazione finalizzata alla divulgazione della cultura naturalistica ambientale”
- Aggiudicazione definitiva - Importo di euro 153.916,68+IVA - Determina N. 3 del 4 maggio 2007.

PREMESSO CHE:

- Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 319 de 9/3/2006 veniva approvato il programma d’interventi
del Parco regionale dei monti Lattari, da finanziarsi con procedura monosettoriale nell’ambito dei POR Cam-
pania 2000-2006, con l’imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

- Con Decreto Dirigenziale N. 628 del 14/08/2006 del Responsabile di Misura 1.9 Dirigente dell’Area Gene-
rale di Coordinamento AGC 5 veniva assentito il finanziamento del Progetto “Attività di comunicazione finaliz-
zata alla divulgazione della cultura naturalistica ambientale” per l’importo pari ad euro 200.000,00
(duecentomila/00);

- Con determina n. 12 dell’11.09.06 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del Servizio “Atti-
vità di comunicazione finalizzata alla divulgazione della cultura naturalistica ambientale” euro 200.000,00 con i
relativi Disciplinare di Gara, Documento Tecnico progetto esecutivo;

- Con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 244 in data 19.10.2006 si è dato avvio alla proce-
dura di scelta del contraente a mezzo di pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto della “Attività di comunicazione finalizzata alla
divulgazione della cultura naturalistica ambientale” e per l’importo a base di gara pari ad Euro
162.616,67,00+IVA;

- Con determina n. 23 del 23/11/2006 veniva nominata la Commissione per la procedura della gara in argo-
mento così composta: Presidente - dr. Catello Salvato, componenti dr. Paolo Giuntarelli Ing. Patrizio Scalpelli-
ni;

VISTO:

- Che entro le ore 12,00 del giorno 14/11/06, termine stabilito dal bando, per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti complessivamente n. 10 plichi contenenti le relative offerte;

- Che la Commissione con verbale del giorno 22/11/2006, ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di gara, in se-
duta pubblica, ha proceduto all’esame della documentazione della Busta “A” ai fini e alla verifica della sussi-
stenza dei requisiti minimi richiesti;

- che in data 14/12/2006, in seduta riservata, la Commissione ha valutato le offerte tecniche (Busta B), verifi-
cando in primis l’integrità delle distinte buste e la conformità al Disciplinare di gara, in secundis ha proceduto alla
determinazione dei criteri di valutazione attenendosi strettamente ai parametri già contenuti dall’art. 15 e quindi
l’attribuzione dei relativi punteggi sulla base della valutazione dei progetti;

- con seduta pubblica del 20/12/2006, la Commissione ha proceduto all’apertura della busta “C” (offerta
economica) con l’attribuzione del relativo punteggio e comunicava ai presenti il punteggio relativo all’offerta
tecnica, quindi ha proceduto alla formazione della graduatoria provvisoria finale;

- Che con determina n. 35 del 27/12/2006, si prendeva atto del verbale di aggiudicazione, con il quale, la
Commissione nella sopra indicata gara, procedeva all’approvazione della graduatoria finale ed all’assegnazione
provvisoria del bando, perché economicamente più vantaggiosa, l’offerta formulata dalla SOCIETÀ
COOPERATIVA ARCELLA con sede in Via Cassolino 20/b 84040 Celle di Bulgheria (SA) euro 153.916,68
+IVA;

VISTO:

- l’atto di diffida e messa in mora dell’Avv. Clementina Di Rosa in nome e per conto della mandataria s.a.s
PRO-GIS, con il quale si contesta l’aggiudicazione provvisoria di affidamento della gara alla Cooperativa
Arcella, perché la Commissione avrebbe provveduto ad aprire le buste contenenti le offerte economiche senza
comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche;

- CONSIDERATO CHE:

- l’art. 16 del disciplinare di gara prevede al punto 2 che la Commissione, in sedute riservate, valuti le offer-
te tecniche assegnando i relativi punteggi e, al punto 3,in seduta pubblica, renda noti ai concorrenti i punteggi
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assegnati relativamente all’offerta tecnica aprendo anche la busta “C” contenente l’offerta economica;

- il verbale redatto dalla Commissione il 20/12/2006, ove viene fatta espressa menzione dell’apertura, in se-
duta pubblica, delle buste contenenti le offerte economiche e della lettura dei punteggi relativamente all’offerta
tecnica in piena osservanza delle modalità previste al comma 2 punto 3 dell’art. 16;

VISTA:

- la giurisprudenza in materia;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

- Di poter aggiudicare la gara alla predetta SOCIETÀ COOPERATIVA ARCELLA con sede in Via Cas-
solino 20/b 84040 Celle di Bulgheria (SA) euro 153.916,68+IVA;

DETERMINA

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

- Di aggiudicare, perché economicamente più vantaggiosa, l’affidamento dei servizi relativo al bando indicato in
oggetto, alla SOCIETÀ COOPERATIVA ARCELLA con sede in Via Cassolino 20/b 84040 Celle di Bulgheria (SA)
per l’importo di euro 153.916,68+IVA;

- Di subordinare la efficacia dell’aggiudicazione al buon esito della ulteriore documentazione da esamina-
re, come previsto dal disciplinare di gara;

- Dandosi atto, qualora dall’esame della documentazione, si evidenzino motivi ostativi, non si procederà
alla stipula del contratto;

- Di dare atto altresì che il presente appalto trova copertura finanziaria giusta determina n. 12
dell’11/10/2006;

- Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto alla Società
Aggiudicataria, facendone gravare gli oneri sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;

- Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di pagamento FSE;
all’Autorità di gestione, al Responsabile della Misura 1.9 per il seguito di competenza e al “Settore Stampa, Do-
cumentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
dr. Catello Salvato arch. Anna Savarese
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PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - POR 2000-2006 - Regione Campania - Interventi Misu-
ra 1.9 Progetto “Monitoraggio del patrimonio di biodiversità. Analisi per la gestione delle risorse ambientali
per la conservazione della biodiversità” - Aggiudicazione definitiva - Importo di euro 143.000+IVA - Determi-
na N. 4 del 4 maggio 2007.

PREMESSO CHE:

- Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 319 de 9/3/2006 veniva approvato il programma d’interventi
del Parco regionale dei monti Lattari, da finanziarsi con procedura monosettoriale nell’ambito dei POR Cam-
pania 2000-2006, con l’imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

- Con Decreto Dirigenziale N. 622 del 14/08/2006 del Responsabile di Misura 1.9 Dirigente dell’Area Ge-
nerale di Coordinamento AGC 5 veniva assentito il finanziamento del Progetto “Monitoraggio del patrimonio
di biodiversità. Analisi per la gestione delle risorse ambientali per la conservazione della biodiversità” per l’im-
porto pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00);

- Con determina n. 14 dell’11.10.06 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del Servizio “Moni-
toraggio del patrimonio di biodiversità. Analisi per la gestione delle risorse ambientali per la conservazione del-
la biodiversità” euro 200.000,00 con i relativi Disciplinare di Gara, Documento Tecnico progetto esecutivo;

- Con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 244 in data 19.10.2006 si è dato avvio alla procedura
di scelta del contraente a mezzo di pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto della “Monitoraggio del patrimonio di biodiversità. Analisi per la
gestione delle risorse ambientali per la conservazione della biodiversità” e per l’importo a base di gara pari ad
Euro 162.616,67+IVA;

- Con determina n. 21 del 7/11/2006 veniva nominata la Commisione per la procedura della gara in argo-
mento così composta: Presidente - dr. Catello Salvato, componenti dr. Giancarlo Paoletti, dr.ssa Alma Rossi;

- Che entro le ore 12,00 del giorno 14/11/06, termine stabilito dal bando, per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti complessivamente n. 10 plichi contenenti le relative offerte;

ATTESO:

Che con Determina n. 31 del 27/12/2006 si prendeva atto dei verbali con cui la Commissione, nelle sedute
del 17/11/2006, 4/12/2006, 5/12/2006, procedeva all’approvazione della graduatoria finale ed all’assegnazione
provvisoria del bando, perché economicamente più vantaggiosa, l’offerta formulata dalla Società
AGRICONSULTING S.p.A. con sede in Via Vitorchiano 123 0189 Roma per l’importo di 145.000+IVA;

CONSIDERATO

Che da un controllo degli atti è emerso un errore materiale nella trascrizione dell’importo della Società ag-
giudicataria che risulta essere di euro 143.000;

RETTIFICA:

L’aggiudicazione a favore della Società AGRICONSULTING S.p.A. con sede in Via Vitorchiano 123
0189 Roma per l’importo euro 143.000;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

- Di poter aggiudicare la gara alla predetta Società per l’importo di 143.000+IVA, come previsto dal disci-
plinare di gara;

DETERMINA

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

Di rettificare la determina n. 31 del 27/12/2006 per quanto espresso nella parte motiva;

- Di aggiudicare, perché economicamente più vantaggiosa, l’affidamento dei servizi relativo al bando indicato in og-
getto, per l’importo di euro 143.000+IVA (centoquarantatremila/00), alla AGRICONSULTING S.p.A. con sede in Via
Vitorchiano 123 0189 Roma;
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- Di subordinare la efficacia dell’aggiudicazione al buon esito della ulteriore documentazione da esamina-
re, come previsto dal disciplinare di gara;

- Dandosi atto, qualora dall’esame della documentazione, si evidenzino motivi ostativi, non si procederà
alla stipula del contratto;

- Di dare atto altresì che il presente appalto trova copertura finanziaria giusta determina n. 14 dell’11/10/06;

- Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto alla Società
Aggiudicataria, facendone gravare gli oneri sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;

- Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di pagamento FSE;
all’Autorità di gestione, al Responsabile della Misura 1.9 per il seguito di competenza e al “Settore Stampa, Do-
cumentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
dr. Catello Salvato arch. Anna Savarese
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PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - POR 2000-2006 - Regione Campania - Interventi Misu-
ra 1.9 Progetto “Carta Turistico-Informativa” - Aggiudicazione definitiva - Importo di euro 54.350,00 +IVA -
Determina N. 5 del 4 maggio 2007.

PREMESSO CHE:

- Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 319 de 9/3/2006 veniva approvato il programma d’interventi
del Parco regionale dei monti Lattari, da finanziarsi con procedura monosettoriale nell’ambito dei POR Cam-
pania 2000-2006, con l’imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

- Con Decreto Dirigenziale N. 626 del 14/08/2006 del Responsabile di Misura 1.9 Dirigente dell’Area Ge-
nerale di Coordinamento AGC 5 veniva assentito il finanziamento del Progetto “Carta turistico-Informativa”
per l’importo pari ad euro 75.000 (settantacinquemila/00);

- Con determina n. 4 del 25/9/2006 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del Servizio della
carta Turistico-Informativo pari a ad euro 75.000 con i relativi Disciplinare di Gara, Documento Tecnico pro-
getto esecutivo;

- Con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 232 in data 5.10.2006 si è dato avvio alla procedu-
ra di scelta del contraente a mezzo di pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto della “Carta Turistico-Informativo e per l’importo a base di
gara pari ad Euro 58.950,00+IVA;

- Con determina n. 18 del 7/11/2006 veniva nominata la Commissione per la procedura della gara in argo-
mento così composta: Presidente - dr. Catello Salvato, componenti dr. Matteo Rinaldi e dr. Dario Febbo;

- Con determina n. 27 del 29/11/2006, per effetto delle dimissioni, dovute a motivi personali, del dr. Matteo
Rinaldi, si procedeva alla sostituzione di quest’ultimo, con la dr.ssa Alma Rossi;

- Che entro le ore 12,00 del giorno 03/11/06, termine stabilito dal bando, per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti complessivamente n.11 plichi contenenti le relative offerte;

ATTESO:

- Che con Determina n. 33 del 27/12/2006 si prendeva atto dei verbali con cui la Commissione, nelle sedute
del 9/11/2006, del 30/11/2006, del 13/12/2006, del 20/12/2006, procedeva all’approvazione della graduatoria fina-
le ed all’assegnazione provvisoria del bando, perché economicamente più vantaggiosa, l’offerta formulata dalla
Società INFORM di Padova per l’importo di euro 54.350,00 +IVA.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

- Di poter aggiudicare la gara alla predetta Società per l’importo di euro 54.350,00; come previsto dal disci-
plinare di gara;

DETERMINA

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

- Di aggiudicare, perché economicamente più vantaggiosa, l’affidamento dei servizi relativo al bando indi-
cato in oggetto, per l’importo di euro 54.350,00 +IVA alla ditta INFORM S.r.l. con sede in Via G. Savelli, 56 Pa-
dova;

- Di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al buon esito della ulteriore documentazione da esaminare,
come previsto dal disciplinare di gara;

- Dandosi atto, qualora dall’esame della documentazione, si evidenzino motivi ostativi, non si procederà
alla stipula del contratto;

- Di dare atto altresì che il presente appalto trova copertura finanziaria giusta determina n. 4 del 25/09/06;

- Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto alla Società
Aggiudicataria, facendone gravare gli oneri sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;
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- Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di pagamento FSE;
all’Autorità di gestione, al Responsabile della Misura 1.9 per il seguito di competenza e al “Settore Stampa, Do-
cumentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
dr. Catello Salvato arch. Anna Savarese
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PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - POR 2000-2006 - Regione Campania - Interventi Misu-
ra 1.9 Progetto “Realizzazione e posa in opera della cartellonistica di perimetrazione del parco, di indirizzo, di
istruzioni per l’uso, di divieto” - Aggiudicazione definitiva - Importo di euro 265.235,98+IVA - Determina N. 6
del 4 maggio 2007.

PREMESSO CHE:

- Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 319 de 9/3/2006 veniva approvato il programma d’interventi
del Parco regionale dei monti Lattari, da finanziarsi con procedura monosettoriale nell’ambito dei POR Cam-
pania 2000-2006, con l’imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

- Con Decreto Dirigenziale n. 629 del 14/08/2006 del Responsabile di Misura 1.9 Dirigente dell’Area Gene-
rale di Coordinamento AGC 5 veniva assentito il finanziamento del Progetto “Realizzazione e posa in opera
della cartellonistica di perimetrazione del parco, di indirizzo, di istruzioni per l’uso, di divieto” per l’importo
pari ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

- Con determina n. 10 dell’11.10.06 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del Servizio “Rea-
lizzazione e posa in opera della cartellonistica di perimetrazione del parco, di indirizzo, di istruzioni per l’uso, di
divieto” per l’importo pari ad euro 350.000,00 ( trecentocinquantamila/00) con i relativi Disciplinare di Gara,
Documento Tecnico progetto esecutivo;

- Con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 244 in data 19.10.2006 si è dato avvio alla proce-
dura di scelta del contraente a mezzo di pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto della “Realizzazione e posa in opera della cartellonistica di
perimetrazione del parco, di indirizzo, di istruzioni per l’uso, di divieto” e per l’importo a base di gara pari ad
Euro 282.966,67+IVA;

VISTO:

- che con determina n. 24 del 23/11/2006 veniva nominata la Commissione per la procedura della gara in ar-
gomento così composta: Presidente - dr. Catello Salvato, componenti dr. Nicola Cimini, dr. Vitantonio Martini;

Che entro le ore 12,00 del giorno 22/11/06, termine stabilito dal bando, per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti complessivamente n. 11 plichi contenenti le relative offerte;

- Il Verbale di gara con cui la Commissione aggiudicatrice nella seduta del 27/11/2006, ha proceduto
all’apertura della busta “A” (Amministrativa) ed ha ammesso alla fase successiva N. 11 Ditte;

CONSIDERATO:

- Che in data 1/12/2006, ai sensi del protocollo di legalità stipulato dalla Regione Campania e dalla Prefet-
tura di Napoli - U.T.G. Napoli in data 20/01/05, pubblicato sul BURC n. 11 del 14/02/2005, sono stati trasmessi
all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli: copia del bando di gara, del disciplinare nonché il verbale del
27.11.06, con l’elenco delle ditte ammesse alle fasi successive per i controlli di competenza dei Suoi Uffici;

- Che la Commissione, in data 19/12/2006, procedeva alla valutazione delle offerte tecniche delle Ditte am-
messe;

- Le perentorie scadenze dei fondi POR 200-2006, trascorsi i termini previsti dal protocollo di legalità;

- La Commissione in data 28/12/2006 previa convocazione a mezzo fax delle Ditte ammesse, procedeva
all’apertura dell’offerta economica.

ATTESO:

- che con Determina n. 38 del 29/12/2006 si prendeva atto dei verbali con cui la Commissione, nelle sedute
del 27/11/2006, 19/12/2006, 28/12/2006, procedeva all’approvazione della graduatoria finale ed all’assegnazione
provvisoria del bando, perché economicamente più vantaggiosa, l’offerta formulata dalla Società ACIS Via Ne-
fetti n. 65 47018 Santa Sofia (FC), per l’importo di euro 265.235,98+IVA;

- VISTA:

la nota n. 177 del 22/01/2007 con la quale, a mezzo A.R. del 23/01/07, venivano trasmessi all’Ufficio Territo-
riale del Governo Prefettura di Napoli i verbali delle sedute del 19/12/07 e del 28/12/07, per gli opportuni accer-
tamenti ai sensi del protocollo di legalità sopra menzionato;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

- Di poter aggiudicare la gara alla predetta Società per l’importo di per l’importo di euro 265.235,98+IVA
come previsto dal disciplinare di gara;

DETERMINA

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

- Di aggiudicare, perché economicamente più vantaggiosa, l’affidamento dei servizi relativo al bando indi-
cato in oggetto;

- Di aggiudicare, perché economicamente più vantaggiosa, l’affidamento dei servizi relativo al bando indi-
cato in oggetto, alla Società ACIS Via Nefetti n. 65 47018 Santa Sofia (FC) per l’importo di euro
265.235,98+IVA

- Di vincolare al buon esito della ulteriore documentazione da esaminare, come previsto dal disciplinare di
gara;

- Dare atto che qualora dall’esame della documentazione, si evidenzino motivi ostativi, non si procederà
alla stipula del contratto;

- Dare atto che qualora l’informativa antimafia non sia liberatoria per la società aggiudicataria, il presente
provvedimento perderà immediatamente efficacia e non si procederà alla stipula del contratto;

- Di dare atto altresì che il presente appalto trova copertura finanziaria giusta determina n. 10 dell’11/10/06;

- Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto alla Società
Aggiudicataria, facendone gravare gli oneri sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;

- Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di pagamento FSE;
all’Autorità di gestione, al Responsabile della Misura 1.9 per il seguito di competenza e al “Settore Stampa, Do-
cumentazione ed informazione Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
dr. Catello Salvato arch. Anna Savarese
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PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - POR 2000-2006 - Regione Campania - Interventi Misu-
ra 1.9 Progetto “Realizzazione di materiale di promozione informativo - educativo della corretta fruizione del
Parco” - Aggiudicazione definitiva - Importo di euro 104.961,71+IVA - Determina N. 7 del 4 maggio 2007.

PREMESSO CHE:

- Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 319 de 9/3/2006 veniva approvato il programma d’interventi
del Parco regionale dei monti Lattari, da finanziarsi con procedura monosettoriale nell’ambito dei POR Cam-
pania 2000-2006, con l’imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

- Con Decreto Dirigenziale N. 624 del 14/08/2006 del Responsabile di Misura 1.9 Dirigente dell’Area Ge-
nerale di Coordinamento AGC 5 veniva assentito il finanziamento del Progetto “Realizzazione di materiale di
promozione informativo-educativo della corretta fruizione del Parco” per l’importo pari ad euro 140.000,00
(centoquarantamila/00);

- Con determina n. 6 dell’29.09.06 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del Servizio “Realiz-
zazione di materiale di promozione informativo - educativo della corretta fruizione del Parco” euro 140.000,00
con i relativi Disciplinare di Gara, Documento Tecnico progetto esecutivo;

- Con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 232 in data 5.10.2006 si è dato avvio alla procedu-
ra di scelta del contraente a mezzo di pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto della “Realizzazione di materiale di promozione
informativo - educativo della corretta fruizione del Parco” e per l’importo a base di gara pari ad Euro
112.266,67+IVA;

- Con determina n. 20 del 7/11/2006 veniva nominata la Commissione per la procedura della gara in argo-
mento così composta: Presidente - dr. Catello Salvato, componenti dr. Paolo Giuntarelli, dr.ssa Alma Rossi;

- Che entro le ore 12,00 del giorno 03/11/06, termine stabilito dal bando, per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti complessivamente n. 08 plichi contenenti le relative offerte;

ATTESO:

- Che con Determina n. 34 del 27/12/2006 si prendeva atto dei verbali con cui la Commissione, nelle sedute
del 16/11/2006, 13/12/2006, 20/12/2006, procedeva all’approvazione della graduatoria finale ed all’assegnazione
provvisoria del bando, perché economicamente più vantaggiosa, l’offerta formulata dalla Ditta NICOLA
LONGOBARDI EDITORE con sede Via Napoli 201 80053 Castellammare di Stabia per l’importo di euro
104.961,71+IVA;

- Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

- Di poter aggiudicare la gara alla predetta Società per l’importo di 112.266,67+IVA; come previsto dal di-
sciplinare di gara;

DETERMINA

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

- Di aggiudicare la gara per l’affidamento dei servizi relativo al bando indicato in oggetto, per l’importo di
euro 104.961,71+IVA, alla Ditta NICOLA LONGOBARDI EDITORE con sede Via Napoli 201 80053 Castel-
lammare di Stabia;

- Di subordinare la efficacia dell’aggiudicazione al buon esito della ulteriore documentazione da esamina-
re, come previsto dal disciplinare di gara;

- Dandosi atto, qualora dall’esame della documentazione, si evidenzino motivi ostativi, non si procederà
alla stipula del contratto;

- Di dare atto altresì che il presente appalto trova copertura finanziaria giusta determina n. 6 dell’11/10/06;

- Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto alla Società
Aggiudicataria, facendone gravare gli oneri sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;
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- Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di pagamento FSE;
all’Autorità di gestione, al Responsabile della Misura 1.9 per il seguito di competenza e al “Settore Stampa, Do-
cumentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
dr. Catello Salvato arch. Anna Savarese
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PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - POR 2000-2006 - Regione Campania - Interventi Misu-
ra 1.9 Progetto “Logo Parco, creazione e gestione del sistema integrato innovativo della comunicazione e della
promozione del parco con fornitura software” - Aggiudicazione definitiva - Importo di euro 161.000,00+IVA- De-
termina N. 8 del 4 maggio 2007.

PREMESSO CHE:

- Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 319 de 9/3/2006 veniva approvato il programma d’interventi
del Parco regionale dei monti Lattari, da finanziarsi con procedura monosettoriale nell’ambito dei POR Cam-
pania 2000-2006, con l’imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

- Con Decreto Dirigenziale n. 627 del 14/08/2006 del Responsabile di Misura 1.9 Dirigente dell’Area Gene-
rale di Coordinamento AGC 5 veniva assentito il finanziamento del Progetto “Logo Parco, creazione e gestione
del sistema integrato innovativo della comunicazione e della promozione del parco con fornitura software” per
l’importo pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00);

- Con determina n. 11 dell’11.10.06 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del Servizio “Logo
Parco, creazione e gestione del sistema integrato innovativo della comunicazione e della promozione del parco
con fornitura software” per l’importo pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) con i relativi Discipli-
nare di Gara, Documento Tecnico progetto esecutivo;

- Con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 244 in data 19.10.2006 si è dato avvio alla proce-
dura di scelta del contraente a mezzo di pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto della “Logo Parco, creazione e gestione del sistema
integrato innovativo della comunicazione e della promozione del parco con fornitura software” e per l’importo
a base di gara pari ad Euro 175.116,67+IVA;

VISTO:

- Con determina n. 22 del 16/11/2006 veniva nominata la Commissione per la procedura della gara in argo-
mento così composta: Presidente - dr. Catello Salvato, componenti dr. Nicola Cimini, dr. Roberto Sequi;

- Che entro le ore 12,00 del giorno 14/11/06, termine stabilito dal bando, per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti complessivamente n. 19 plichi contenenti le relative offerte;

ATTESO:

- che con Determina n. 38 del 29/12/2006 si prendeva atto dei verbali con cui la Commissione, nelle sedute
del 20/11/2006, 28/11/2006, 27/12/2006 28/12/2006, ha provvisoriamente aggiudicato, perché economicamente
più vantaggiosa, l’offerta formulata dalla Ditta CARSA RTI Mandataria Piazza Salvatore Allende n. 4 - 65128
Pescara con euro 161.000,00+IVA;

- Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

- Di poter aggiudicare la gara alla predetta Società per l’importo di euro 161.000,00+IVA come previsto dal
disciplinare di gara;

DETERMINA

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

- Di aggiudicare, perché economicamente più vantaggiosa, l’affidamento dei servizi relativo al bando indi-
cato in oggetto, Ditta CARSA RTI Mandataria Piazza Salvatore Allende n. 4 - 65128 Pescara per l’importo di
euro 161.000,00+IVA;

- Di subordinare la efficacia dell’aggiudicazione, al buon esito della ulteriore documentazione da esamina-
re, come previsto dal disciplinare di gara;

- Dandosi atto che qualora dall’esame della documentazione, si evidenzino motivi ostativi, non si procede-
rà alla stipula del contratto;

- Di dare atto altresì che il presente appalto trova copertura finanziaria giusta determina n. 11 dell’11.10.06;

Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto alla Società
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Aggiudicataria, facendone gravare gli oneri sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;

- Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di pagamento FSE;
all’Autorità di gestione, al Responsabile della Misura 1.9 per il seguito di competenza e al “Settore Stampa, Do-
cumentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
dr. Catello Salvato arch. Anna Savarese

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 30 DEL 4  GIUGNO  2007



PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - POR 2000-2006 - Regione Campania - Interventi Misu-
ra 1.9 Progetto “Azione di monitoraggio per l’assegnazione del marchio di qualità del Parco sui servizi e sui pro-
dotti e pubblicazione di una guida degli agriturismi, bed & breakfast, ospitalità e dei prodotti di qualità del Parco”
- Aggiudicazione definitiva - Importo di euro 163.000,00+IVA - Determina N. 9 del 4 maggio 2007.

PREMESSO CHE:

- Con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 319 de 9/3/2006 veniva approvato il programma d’interventi
del Parco regionale dei monti Lattari, da finanziarsi con procedura monosettoriale nell’ambito dei POR Cam-
pania 2000-2006, con l’imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

Con Decreto Dirigenziale N. 621 del 14/08/2006 del Responsabile di Misura 1.9 Dirigente dell’Area Gene-
rale di Coordinamento AGC 5 veniva assentito il finanziamento del Progetto “Azione di monitoraggio per l’as-
segnazione del marchio di qualità del Parco sui servizi e sui prodotti e pubblicazione di una guida degli
agriturismi, bed & breakfast, ospitalità e dei prodotti di qualità del Parco” per l’importo pari ad euro 240.464,00
(duecentoquarantamilaquattrocentosessantaquattro/00);

- Con determina n.13 dell’11.10.06 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del Servizio “Azio-
ne di monitoraggio per l’assegnazione del marchio di qualità del Parco sui servizi e sui prodotti e pubblicazione
di una guida degli agriturismi, bed & breakfast, ospitalità e dei prodotti di qualità del Parco” euro 210.464,00
duecentodiecimilaquattrocentosessantaquattro/00);

- con i relativi Disciplinare di Gara, Documento Tecnico progetto esecutivo;

- Con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 244 in data 19.10.2006 si è dato avvio alla proce-
dura di scelta del contraente a mezzo di pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto della “Azione di monitoraggio per l’assegnazione del
marchio di qualità del Parco sui servizi e sui prodotti e pubblicazione di una guida degli agriturismi, bed & bre-
akfast, ospitalità e dei prodotti di qualità del Parco” e per l’importo a base di gara pari ad Euro 171.336,67+IVA;

- Con determina n. 26 del 28/11/2006 veniva nominata la Commissione per la procedura della gara in argo-
mento così composta: Presidente - dr. Catello Salvato, componenti dr. Dario Febbo, dr.ssa Alma Rossi;

- Che entro le ore 12,00 del giorno 14/11/06, termine stabilito dal bando, per la presentazione delle of-
ferte, sono pervenuti complessivamente n. 08 plichi contenenti le relative offerte;

ATTESO:

- che con Determina n. 32 del 27/12/2006 si prendeva atto dei verbali con cui la Commissione, nelle sedute
del 30/11/2006, 13/12/2006, 20/12/2006, procedeva all’approvazione della graduatoria finale ed all’assegnazione
provvisoria del bando, perché economicamente più vantaggiosa, l’offerta formulata dalla Ditta CARSA RTI
Mandataria Piazza Salvatore Allende n. 4 - 65128 Pescara con euro 163.000,00+IVA ;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

- Di poter aggiudicare la gara alla predetta Società per l’importo di euro 163.000,00+IVA come previsto dal
disciplinare di gara;

DETERMINA

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

- Di aggiudicare, perché economicamente più vantaggiosa, l’affidamento dei servizi relativo al bando
indicato in oggetto, Ditta CARSA RTI Mandataria Piazza Salvatore Allende n. 4 - 65128 Pescara per l’im-
porto di euro 163.000,00+IVA;

- Di subordinare la efficacia dell’aggiudicazione al buon esito della ulteriore documentazione da esa-
minare, come previsto dal disciplinare di gara;

- Dandosi atto, qualora dall’esame della documentazione, si evidenzino motivi ostativi, non si procederà
alla stipula del contratto;

- Di dare atto altresì che il presente appalto trova copertura finanziaria giusta determina 13
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dell’11/10/2007;

- Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto alla
Società Aggiudicataria, facendone gravare gli oneri sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;

- Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di pagamento FSE;
all’Autorità di gestione, al Responsabile della Misura 1.9 per il seguito di competenza e al “Settore Stampa, Do-
cumentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
dr. Catello Salvato arch. Anna Savarese
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