
DECRETO DIRIGENZIALE N. 80 del 1 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIO-
NE CIVILE SUL TERRITORIO - P.O.R. Campania 2000-2006 - Asse I. Risorse Naturali, Misura 1.6 - 
Azione B. Aggiudicazione definitiva dell'appalto a procedura aperta per l'affidamento della realiz-
zazione della Rete Meteorologica Regionale del Centro funzionale del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio. Approvazione del relativo schema di contratto e ulte-
riori adempimenti propedeutici all'affidamento dell'appalto. 

PREMESSO: 

- Che con Deliberazione n. 1364 del 21 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha approvato il progetto della 
“Rete Meteorologica Regionale”, predisposto dal Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio, avvalendosi del proprio Servizio 04 – Centro Funzionale, di importo complessivo 
pari a € 964.785,50, di cui € 752.500,00 per forniture, servizi e lavori, € 2.562,00 per oneri di 
sicurezza ex legge 626/94 non soggetti a ribasso ed € 209.723,50 per somme a disposizione 
dell’amministrazione e costituito da una serie di elaborati tecnici e grafici, nonché dal capitolato 
d’appalto con annesso disciplinare per la presentazione dell’offerta tecnico-economica da parte dei 
concorrenti alla gara d’appalto da indire per l’affidamento della realizzazione del progetto; 

- Che con la stessa Deliberazione, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio è stato incaricato di provvedere, con propri atti monocratici, a tutti gli adempimenti 
necessari per l’attuazione del progetto e, in particolare, alla predisposizione e approvazione degli atti 
propedeutici all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi 
necessari alla realizzazione del progetto, con importo a base d’appalto pari a € 755.062,00, di cui € 
2.562,00 per oneri di sicurezza ex legge 626/94 non soggetti a ribasso, gara da esperirsi attraverso il 
sistema del pubblico incanto ex art. 9 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 358/92 e s.m.i. e aggiudicarsi 
con il criterio di dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 19 comma 1 lettera b dello 
stesso D. Lgs. 358/92, sulla base dei parametri di giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili, 
riportati all’art. 46 del capitolato d’appalto allegato al progetto approvato; 

- Che ai fini dell’aggiudicazione della gara d’appalto è stata prevista la costituzione di una apposita 
Commissione, da nominarsi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta 
dell’Assessore delegato al ramo; 

DATO ATTO: 

- Che, in esecuzione della precitata Deliberazione, con Decreto Dirigenziale n. 281 del 22 novembre 
2005, è stato approvato il bando di gara d’appalto, successivamente pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 
02 gennaio 2006 unitamente al capitolato d’appalto con annesso disciplinare per la presentazione 
dell’offerta tecnico-economica da parte dei concorrenti, il cui relativo termine di scadenza è stato 
fissato alla data del 20 febbraio 2006; 

- Che tutti gli atti di gara sono stati redatti e pubblicati in conformità alla normativa nazionale e 
comunitaria vigente alla data di indizione dell’appalto; 

- Che entro il termine di scadenza previsto in gara ha presentato l’offerta richiesta nel bando la sola 
Società CAE S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO); 

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 330 del 11 maggio 2006, è stata nominata 
la Commissione giudicatrice, successivamente modificata con Decreto n. 401 del 21 giugno 2006 e n. 
433 del 12 luglio 2006, costituita dai seguenti componenti: 

- Presidente: Ing. Generoso Schiavone - Dirigente Settore Ciclo Integrato Acque; 
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- Componente: Ing. Manlio Martone – Funzionario tecnico del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio; 

- Componente: Dott. Pasquale Landinetti – Funzionario tecnico del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio; 

- Segretario: Rag. Salvatore Cimmino - Funzionario amministrativo del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio; 

RILEVATO: 

- Che la Commissione giudicatrice, insediatasi in data 18 settembre 2006, ha regolarmente espletato le 
procedure di gara e, con nota acquisita al prot. regionale n. 0294046 del 29 marzo 2007, ha 
trasmesso al Responsabile del procedimento tutti i verbali delle sedute di gara e, in particolare, il 
verbale redatto in data 13 marzo 2007, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria della 
gara alla Società CAE S.p.A., unica partecipante, che ha formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, a cui è stato assegnato un punteggio complessivo pari a 100, ottenuto dalla somma dei 
punteggi attribuiti ai criteri previsti in capitolato; 

- Che l’importo offerto dalla Società aggiudicataria provvisoria è risultato essere pari a € 754.951,00, 
IVA esclusa, di cui € 752.389,00 IVA esclusa per lavori, forniture e servizi ed € 2.562,00, IVA 
compresa, per oneri di sicurezza ex legge 626/94 sui lavori; 

- Che con nota n. 0357802 del 19 aprile 2007, il Responsabile del Procedimento ha formalmente 
comunicato alla Società CAE S.p.A. la proposta di aggiudicazione provvisoria dell’appalto, così come 
risultante dal verbale del 13 marzo 2007 della Commissione giudicatrice, provvedendo anche a 
richiedere la documentazione tecnica e amministrativa comprovante il possesso dei requisiti tecnico-
economici dichiarati in sede di partecipazione alla gara; 

- Che con la stessa nota, avvalendosi della facoltà riservata all’Amministrazione ai sensi dell’art. 
IV.3.7.2 del bando di gara e dell’art. 47 del disciplinare annesso al capitolato d’appalto, è stato altresì 
richiesto alla stessa Società di apportare alcune variazioni al progetto offerto in sede di gara, con 
derivata diminuzione, per l’ammontare di € 9.280,00 IVA esclusa, dell’importo dei lavori, forniture e 
servizi oggetto di affidamento e conseguente nuovo importo di aggiudicazione dell’appalto pari a € 
745.671,00, di cui € 743.109,00, IVA esclusa, per lavori, forniture e servizi ed € 2.562,00, IVA 
compresa, per oneri di sicurezza ex legge 626/94 sui lavori; 

- Che la Società aggiudicataria ha trasmesso in data 24 aprile 2007 la documentazione richiesta ai fini 
della verifica del possesso dei requisiti tecnico-economici, nonché il nuovo elaborato progettuale, 
predisposto sulla base delle variazioni richieste dall’Amministrazione, con espressa accettazione del 
nuovo importo d’appalto, così come determinatosi in seguito alle variazioni apportate al progetto 
offerto;

CONSIDERATO: 

- Che, sulla base della documentazione prodotta dalla Società aggiudicataria provvisoria, è stato 
accertato l’effettivo possesso dei requisiti tecnico-economici, richiesti nel bando di gara e dichiarati 
dalla stessa Società in sede di partecipazione all’appalto; 

- Che in data 14 maggio 2007 è stata acquisita l’informativa antimafia ex art. 10 D.P.R. 252/98, 
necessaria ai fini della stipula del contratto, richiesta dal Responsabile del procedimento con nota n. 
0372508 del 24 aprile 2007 e rilasciata dalla Prefettura di Bologna con nota prot. n. 2042 del 08 
maggio 2007; 

- Che ai fini della formalizzazione dell’affidamento, il Settore ha predisposto apposito schema di 
contratto, che, allegato A al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, 
compilato sulla base dello schema di contratto-tipo per forniture di beni e servizi, in relazione al quale 
è stato acquisito il parere di competenza dell’A.G.C. Avvocatura – Settore Consulenza Legale e 
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Documentazione, rilasciato con nota n. 0509043 del 12 giugno 2006, le cui osservazioni e/o rilievi 
sono stati integralmente recepiti nello schema predisposto; 

RAVVISATO: 

- Che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 322 del 16 dicembre 2005 è stata approvata 
l’ammissione a finanziamento del progetto di cui in narrativa con fondi della misura 1.6 dell’Asse 1 
del P.O.R. Campania 2000-2006 ed è stato disposto l’impegno della somma di € 964.785,50, 
necessaria per far fonte agli oneri di realizzazione del progetto, sul cap. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 
del bilancio gestionale approvato per l’e.f. 2005; 

- Che, con la citata D.G.R. 1364/2005, è stato disposto, fra l’altro, che: 

- il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio – 
Responsabile della Misura 1.6, provvede, con propri atti monocratici, alla nomina del 
Responsabile del Procedimento e del Direttore dei lavori previsti dal Capitolato d’Appalto allegato 
al progetto approvato, da individuare prioritariamente fra il personale tecnico, anche dirigente, del 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

- per le attività di progettazione effettuate dai tecnici del Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul territorio e per le funzioni di direzione e contabilità dei lavori e di 
Responsabile del Procedimento, che saranno assolte dai tecnici dello stesso Settore, è 
riconosciuto un compenso analogo a quello previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
100 del 12 gennaio 2001, determinato in base alle percentuali di cui al Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 2694 del 31 dicembre 2001, il cui ammontare grava sulla voce 3) del 
punto B – Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico di progetto; 

- Che in data 14 luglio 2006 è deceduto l’Ing. Ernesto Calcara, Dirigente del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio, nonché Responsabile della misura 1.6 del P.O.R. 
Campania 2000-2006, che ha svolto le funzioni di Responsabile del Procedimento fino a tale data; 

- Che, a decorrere dalla data del 19 luglio 2006, giusto disposto di cui al Decreto Dirigenziale n. 512 di 
pari data del Coordinatore dell’Area G.C. 05 – Ecologia, tutela dell'ambiente, ciclo integrato delle 
acque, protezione civile, agli adempimenti connessi all’attuazione della misura 1.6 del P.O.R. 
Campania 2000-2006 e, quindi, anche alle funzioni di Responsabile del Procedimento per l’appalto 
de quo, ha provveduto il Dott. Michele Palmieri, Dirigente del Servizio 03, al quale successivamente, 
è stato conferito, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919 del 23 novembre 2006, l’incarico di 
Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

- Che, pertanto, il Dott. Michele Palmieri, attuale Dirigente del Settore, è individuato quale 
Responsabile del Procedimento a decorrere dalla predetta data del 19 luglio 2006; 

- Che si possa rinviare la nomina del Direttore dei lavori, nonché la costituzione dell’Ufficio di direzione 
lavori, a successivo provvedimento, da adottarsi antecedentemente alla consegna dei lavori oggetto 
d’appalto;

RITENUTO: 

- Di dover procedere alla presa d’atto del verbale di aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto di 
cui in narrativa, redatto dalla Commissione in data 13 marzo 2007; 

- Di dover altresì procedere, a seguito dell’esito positivo delle verifiche del possesso, da parte della 
società aggiudicataria, dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, nonché sulla scorta 
delle variazioni del progetto offerto, apportate dalla stessa società in ottemperanza della richiesta 
dell’Amministrazione, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società CAE S.p.A., con sede in 
San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga 20, per l’importo di € 745.671,00, di cui € 743.109,00, IVA 
esclusa, per lavori, forniture e servizi ed € 2.562,00, IVA compresa, per oneri di sicurezza ex legge 
626/94 sui lavori, approvando, per l’effetto, tutti i verbali all’uopo redatti dalla Commissione 
Giudicatrice e acquisiti in data 29 marzo 2007 dal Responsabile del procedimento; 
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- Di dover provvedere all’approvazione dello schema di contratto, che, allegato A al presente 
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base delle osservazioni e/o 
rilievi formulati dal Settore competente dell’A.G.C. Avvocatura e all’uopo recepiti; 

- Che alla stipula del contratto si debba provvedere previa acquisizione della cauzione definitiva di cui 
all’art. 11 del capitolato d’appalto, approntata dalla Società aggiudicataria nei termini e con le 
modalità all’uopo stabilite nello stesso capitolato, da trasmettere, ai fini della stipula, al Settore Atti 
sottoposti a registrazione e contratti dell’A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale, unitamente 
allo schema di contratto predisposto e allegato al presente provvedimento, all’informativa antimafia ex 
art. 10 D.P.R. 252/98 e al Certificato Camerale della Società aggiudicataria; 

- Che, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del capitolato d’appalto, ad avvenuta ultimazione 
delle procedure amministrative necessarie ad assicurare la disponibilità dei siti di impianto delle 
apparecchiature, l’Amministrazione può procedere alla consegna dei lavori, anche in pendenza della 
stipula del contratto, previa apposita autorizzazione del Responsabile del Procedimento; 

- Che alle funzioni di Responsabile del procedimento, a decorrere dalla data del 19 luglio 2006, possa 
provvedere il Dott. Michele Palmieri, in qualità di incaricato ex Decreto n. 512/2006 del Coordinatore 
dell’Area G.C. 05 e di Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
territorio, giusto incarico conferito con la D.G.R. n. 1919/2006; 

- Di dover riconoscere al suddetto Responsabile del Procedimento il compenso analogo a quello 
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 100 del 12 gennaio 2001, determinato in base alle 
percentuali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2694 del 31 dicembre 2001, il 
cui ammontare grava, ai sendi del disposto della D.G.R. 2067/2004, sulla voce 3) del punto B – 
Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico di progetto; 

- Di rinviare a successivo provvedimento, l’impegno della spesa, nonchè la liquidazione e il pagamento 
del suddetto compenso e di quelli relativi alle attività di progettazione preliminare e definitiva redatta 
dai tecnici del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

VISTI:

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03 giugno 2000, così come modificata e integrata 
dalla D.G.R. n. 3953 del 09 settembre 2002; 

- La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale; 

- La Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 

- Il Decreto n. 1257 del 03 luglio 2002 del Coordinatore dell’Area G.C. 05 – Ecologia, tutela dell'am-
biente, ciclo integrato delle acque, protezione civile, così come modificato e integrato dal Decreto n. 
103 del 29 luglio 2004; 

- La legge regionale n. 2 del 19 gennaio 2007; 

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10 febbraio 2007; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella 
narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Servizio a mezzo di sottoscrizione del presente, 

DECRETA  

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. Di prendere atto della documentazione trasmessa dalla Commissione Giudicatrice, relativa alla gara 
d’appalto esperita a mezzo di procedura aperta – pubblico incanto ex art. 9 comma 1 lettera a) del D. 
Lgs. 358/92 e s.m.i., indetta, con Decreto Dirigenziale n. 281 del 22 novembre 2005, per 
l’affidamento della realizzazione della Rete Meteorologica Regionale, di importo a base d’appalto 
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pari a € 755.062,00, di cui € 2.562,00 per oneri di sicurezza ex legge 626/94 sui lavori, non soggetti 
a ribasso, con bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 02 gennaio 2006 e fondi a valere sulla misura 
1.6 dell’asse 1 del P.O.R. Campania 2000-2006; 

2. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione provvisoria di cui al verbale redatto in data 13 
marzo 2007 dalla Commissione, formulata in favore della Società CAE S.p.A. di San Lazzaro di 
Savena (BO), unica partecipante alla gara, che ha formulato l’offerta valutata economicamente più 
vantaggiosa, sulla base dei criteri previsti nel capitolato d’appalto; 

3. Di approvare, per l’effetto, tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione e, sulla scorta dell’esito 
positivo delle verifiche dei requisiti posseduti dalla Società aggiudicataria provvisoria ai fini della 
partecipazione alla gara e dell’accettazione della stessa Società delle variazioni al progetto offerto, 
richieste dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. IV.3.7.2 del bando di gara e dell’art. 47 del 
disciplinare annesso al capitolato d’appalto, aggiudicare in via definitiva l’appalto alla Società CAE 
S.p.A. per l’importo di € 745.671,00, di cui € 743.109,00, IVA esclusa, per lavori, forniture e servizi ed 
€ 2.562,00, IVA compresa, per oneri di sicurezza ex legge 626/94 sui lavori; 

4. Di approvare lo schema di contratto, predisposto sulla base delle osservazioni e/o rilievi formulati dal 
competente Settore dell’A.G.C. Avvocatura, che, allegato A al presente provvedimento, ne forma 
parte integrante e sostanziale, da trasmettere, ai fini della stipula e previa acquisizione della 
cauzione definitiva di cui all’art. 11 del capitolato d’appalto, al Settore Atti sottoposti a registrazione e 
contratti dell’A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale, unitamente all’informativa antimafia ex 
art. 10 D.P.R. 252/98, rilasciata dalla Prefettura di Bologna e al Certificato Camerale della Società 
aggiudicataria; 

5. Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del capitolato d’appalto, ad avvenuta 
ultimazione delle procedure amministrative necessarie ad assicurare la disponibilità dei siti di 
impianto delle apparecchiature, si procede alla consegna dei lavori, anche in pendenza della stipula 
del contratto e previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento; 

6. Che alle funzioni di Responsabile del procedimento provvede il Dott. Michele Palmieri, Dirigente del 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio e al quale, con decorrenza dal 
19 luglio 2006, data di conferimento delle predette funzioni ai sensi del disposto di cui al Decreto n. 
512/2006 del Coordinatore dell’Area G.C. 05, è riconosciuto il compenso all’uopo stabilito nella 
D.G.R. n. 1364/2005, nei termini e modi riportati in narrativa;  

7. Di rinviare a successivo atto monocratico, l’approvazione dell’impegno della spesa, nonchè la 
liquidazione e il pagamento del suddetto compenso e di quelli relativi alle attività di progettazione 
preliminare e definitiva redatta dai tecnici del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul territorio; 

8. Di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Servizio Comunicazione Integrata per la 
pubblicazione sul portale internet della regione e all’Assessore alla Protezione Civile, per opportuna 
conoscenza. 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Michele Palmieri 
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Giunta Regionale della Campania 
AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, CIA, Protezione Civile 

Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio 
ALLEGATO A

Schema di Contratto 

Oggetto: Affidamento dell’appalto per la fornitura dei beni e servizi e per l’esecuzione dei 
lavori necessari alla realizzazione del progetto della Rete Meteorologica Regionale 
del Centro Funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul territorio, approvato con D.G.R. n. 1364/2005. 

******************************************************************
L’anno _____________ il giorno ________________ del mese di ______________ in 
Napoli, nella sede della Giunta regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, 
innanzi a me __________________ nato a _____________ il______________   e domiciliato 
per la carica presso la suddetta sede, nella qualità di Ufficiale Rogante delegato alla stipula 
dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 
del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924 n. 827, si sono costituiti: 

la Regione Campania  ( C.F. 80011990639), con sede in Napoli – Via S. Lucia n. 81  
– di seguito denominata REGIONE - nella persona del Dott. Michele Palmieri, nato a 
S. Maria Capua Vetere (CE), il 07 febbraio 1961, autorizzato alla stipula del presente 
contratto in virtù dei poteri conferitigli dall’incarico di responsabile del Settore, giusta 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919 del 23 novembre 2006 e dal comma 3 
dell’art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, così come modificata e 
integrata dalle leggi regionali 20 marzo 2006 n. 4 e 24 luglio 2006 n. 19; 

E
la Società CAE S.p.A. – C.F. n° 01121590374 - P.IVA n° 00533641205 - con sede 
legale in San Lazzaro di Savena (BO), alla via Colunga 20 - CAP 40068, che nel 
seguito viene definita “Società” - nella persona del Presidente, Ing. Paolo Bernardi, 
nato a Bologna il 24 ottobre 1945 – C.F. BRNPLA45R24A944T , domiciliato per la 
carica presso la sede legale della Società, autorizzato alla stipula del presente contratto 
in virtù dei poteri conferitigli dalla carica; 

Verificata la regolarità della certificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato 
ed Agricoltura di Bologna del 16 marzo 2007 in cui la Società risulta iscritta alla Sezione 
ordinaria del registro delle imprese di Bologna al n. e c.f. 01121590374, integrata dalle 
annotazioni fallimentari e dal nulla osta rilasciato ai sensi del D. L.vo 490/94 e degli articoli 
2 e 9 del D.P.R. 03 giugno 1998, n. 252, in esecuzione dell’art. 10 della L. 31 maggio 1965, 
n. 575 e successive modifiche e integrazioni, così come previsto dal Protocollo di legalità 
stipulato tra la Regione e le competenti Prefetture; 
Verificata altresì la regolarità dell’informativa antimafia ex art. 10 D.P.R. 252/98, rilasciata 
dalla Prefettura di Bologna con nota prot. n. 2042 del 08 maggio 2007 e acquisita al prot. 
regionale n. 0432484 del 14 maggio 2007; 
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ALLEGATO A

Detti contraenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, premettono:
- Che con Deliberazione n. 1364 del 21 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha approvato il 

progetto della Rete Meteorologica Regionale del Centro Funzionale del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, comprensivo degli atti 
propedeutici per l’affidamento, mediante procedura d’appalto pubblico, della fornitura dei 
beni e servizi e dell’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del progetto, di 
importo complessivo pari a € 964.785,50, di cui € 752.500,00 per importo a base 
d’appalto relativo a forniture, servizi e lavori e soggetto a ribasso, € 2.562,00 per oneri di 
sicurezza ex legge 626/94 non soggetti a ribasso ed € 209.723,50 per somme a 
disposizione dell’amministrazione; 

- Che, in attuazione della precitata Deliberazione, il Dirigente del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio, con proprio Decreto n. 281 del 22 novembre 
2005, ha approvato il bando di gara, successivamente pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 02 
gennaio 2006 unitamente al capitolato d’appalto con annesso disciplinare per la 
presentazione dell’offerta tecnico-economica da parte dei concorrenti; 

- Che la gara d’appalto è stata esperita a mezzo di pubblico incanto ex art. 9 comma 1 
lettera a) del D. Lgs. 358/92 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 19 comma 1 lettera b dello stesso D. Lgs. 
358/92, sulla base dei parametri di giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili, 
riportati all’art. 46 del capitolato d’appalto allegato al progetto approvato; 

- Che la Commissione preposta all’aggiudicazione della gara, costituita con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 330 del 11 maggio 2006 e successivi Decreti di 
modifica e integrazione n. 401 del 21 giugno 2006 e n. 433 del 12 luglio 2006, al termine 
del regolare espletamento delle procedure di gara, ha aggiudicato in via provvisoria 
l’appalto de quo alla Società CAE S.p.A., che ha formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con importo offerto pari a € 754.951,00, di cui € 752.389,00 IVA esclusa per 
lavori, forniture e servizi ed € 2.562,00, IVA compresa, per oneri di sicurezza ex legge 
626/94 sui lavori, come da verbale redatto in data 13 marzo 2007 e acquisito al prot. 
regionale n. 0294046 del 29 marzo 2007, unitamente a tutta la documentazione di gara; 

- Che, a seguito della richiesta del Responsabile del Procedimento, formalizzata con nota n. 
0357802 del 19 aprile 2007, la Società aggiudicataria ha provveduto alla modifica del 
progetto offerto, apportando allo stesso le variazioni richieste dall’Amministrazione ai 
sensi dell’art. IV.3.7.2 del bando di gara e dell’art. 47 del disciplinare annesso al 
capitolato d’appalto e trasmettendo in data 24 aprile 2007 il nuovo progetto, per l’importo 
rimodulato e oggetto di affidamento, pari a € 745.671,00, di cui € 743.109,00, IVA 
esclusa, per lavori, forniture e servizi ed € 2.562,00, IVA compresa, per oneri di sicurezza 
ex legge 626/94 sui lavori; 

- Che con Decreto n. ________________ del _________________ il Dirigente del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio ha preso atto delle risultanze 
di gara e, previo accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti tecnico-economici, 
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richiesti nel bando di gara e dichiarati dalla Società in sede di partecipazione all’appalto, 
ha provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto de quo; 

- Che con lo stesso Decreto si è altresì provveduto all’approvazione dello schema di 
contratto, compilato sulla base dello schema di contratto-tipo per forniture di beni e 
servizi, in relazione al quale è stato acquisito il parere di competenza dell’A.G.C. 
Avvocatura – Settore Consulenza Legale e Documentazione, rilasciato con nota n. 
0509043 del 12 giugno 2006, le cui osservazioni e/o rilievi sono stati integralmente 
recepiti nello schema predisposto; 

- Che gli oneri derivanti dall’esecuzione del contratto graveranno sull’impegno di spesa di € 
964.785,50, assunto sul cap. di spesa n. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio regionale 
approvato per l’esercizio finanziario 2005 e disposto con Decreto Dirigenziale n. 322 del 
16 dicembre 2005, con il quale è stata approvata l’ammissione a finanziamento del 
progetto di cui in narrativa con fondi della misura 1.6 dell’Asse 1 del P.O.R. Campania 
2000-2006;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Valore delle Premesse 
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che 
precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la 
documentazione ivi elencata e/o richiamata, documentazione che, pienamente conosciuta e 
condivisa dai contraenti, è conservata agli atti del Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul territorio per richiesta espressa degli stessi contraenti, che, pertanto, 
sono dispensati dall’accluderla al presente atto. 

Articolo 2 – Documentazione contrattuale 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente 
allegati, i seguenti documenti, elencati in ordine di prevalenza assunta nell’interpretazione e 
applicazione delle condizioni di contratto: 
1. Il Capitolato d’appalto e gli allegati del progetto redatto dall’Amministrazione; 
2. L’offerta tecnico-economica presentata dall’aggiudicatario in fase di partecipazione 

all’appalto, così come modificata e/o integrata a seguito della richiesta 
dell’Amministrazione di cui alla nota n. 0357802 del 19 aprile 2007, citata in premessa; 

3. Dichiarazioni negoziali allegate all’offerta secondo quanto precisato nel capitolato 
d’appalto e nel bando di gara; 

4. Il Piano esecutivo dei lavori predisposto dalla Società; 
5. I Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
nonché i Disciplinari Regionali per gli appalti di lavori pubblici e per l’acquisizione di beni e 
servizi in ambito P.O.R. Campania 2000-2006 e le vigenti disposizioni di legge, del codice 
civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato negli 
atti di cui sopra. 
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente atto, quelle contenute 
nel Capitolato d’Appalto e negli altri documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verrà 
osservato il seguente ordine di prevalenza: 
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a) Contratto d’appalto; 
b) Capitolato d’Appalto; 
c) Offerta tecnico-economica presentata dall’aggiudicatario in fase di partecipazione 

all’appalto, così come modificata e/o integrata a seguito della richiesta 
dell’Amministrazione di cui alla nota n. 0357802 del 19 aprile 2007, citata in premessa. 

Articolo 3 – Consenso ed oggetto 
La Regione, come sopra rappresentata, affida alla Società, che, come sopra rappresentata, 
accetta ed assume l’obbligo di eseguire a perfetta regola d’arte, l’appalto avente ad oggetto la 
fornitura dei beni e servizi e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del progetto 
della Rete Meteorologica Regionale del Centro Funzionale del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio, approvato con D.G.R. n. 1364/2005. 
L’affidamento è subordinato alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni 
riportate nel Capitolato d’Appalto e che la Società dà atto di ben conoscere ed accettare in 
ogni sua parte. 

Articolo 4 – Importo del contratto 
Il prezzo complessivo dell’affidamento ammonta a € 894.292,80 (diconsi euro 
ottocentonovantaquattromiladuecentonovantadue/80), di cui: 
- € 743.109,00 (diconsi euro settecentoquarantatremilacentonove/00), al netto d’IVA, 

per lavori, forniture e servizi in progetto; 
-  € 2.562,00 (diconsi euro duemilacinquecentosessantadue/00), IVA compresa, per 

oneri di sicurezza ex legge 626/94 sui lavori; 
- € 148.621,80 (diconsi euro centoquarantottomilaseicentoventuno/80) per IVA al 20% 

sui lavori, forniture e servizi. 
La spesa graverà sull’impegno di € 964.785,50, disposto con Decreto Dirigenziale n. 322 del 
16 dicembre 2005 sul cap. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio regionale approvato per 
l’esercizio finanziario 2005, per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto 
approvato con D.G.R. n. 1364/2005 e finanziato con fondi P.O.R. Campania 2000-2006. 
L’importo contrattuale non è soggetto a revisione prezzi ed è esclusa qualsiasi forma di 
revisione, ivi compresa quella prevista dall’art. 1664 del codice civile.

Articolo 5 – Termini di esecuzione del contratto 
Fermo restando il disposto di cui agli art. 17 e 20 del Capitolato d’Appalto, in relazione alle 
modalità e termini previsti per la consegna dei lavori, che potrà avvenire anche in forma 
parziale e in pendenza della stipula del contratto, l’esecuzione del contratto avviene secondo 
le fasi di seguito riportate. 
Le apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto ed oggetto di fornitura dovranno, 
ai sensi dell’art. 14 del Capitolato d’Appalto, essere tutte approntate in fabbrica entro 30 
(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione alla Società 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine approntamento in fabbrica, 
previo espletamento delle verifiche e procedure di cui all’art. 15 del Capitolato d’Appalto, 
sarà effettuata la consegna dei lavori, che potrà avvenire anche in forma parziale, in relazione 
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alle autorizzazioni e/o permessi acquisiti dalla Regione ai fini del conseguimento della 
disponibilità dei siti di installazione degli apparati. 
I lavori, a cui la Società darà inizio entro il termine improrogabile di giorni 7 (sette) dalla data 
di sottoscrizione del verbale di consegna, dovranno essere ultimati nel termine di 60 
(sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla stessa data di sottoscrizione del 
verbale di consegna. 
Nel caso di consegna parziale, il termine sopra riportato di 60 giorni, naturali e consecutivi, 
decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’ultimo verbale di consegna parziale e verrà ridotto 
proporzionalmente in base al tempo impiegato per la realizzazione delle opere ultimate a tale 
data, che sarà assunta quale data di consegna definitiva dei lavori. 
All’atto dell’ultimazione dei lavori, attestata dal certificato all’uopo redatto dal Direttore dei 
lavori in contraddittorio con la Società, il sistema realizzato, costituito da tutte le 
apparecchiature della rete (stazioni periferiche, ripetitori, centrale di controllo), fornite e 
installate in modo perfettamente funzionale ed integrato, sarà contestualmente avviato sotto la 
responsabilità funzionale della Società e si darà corso, per un periodo non superiore a 2 (due) 
mesi, alle prove di funzionamento condotte in contraddittorio tra la Società e la Direzione dei 
Lavori, nei termini e modi previsti dall’art. 22 del Capitolato d’Appalto. 
Durante tale periodo la Società provvederà ad effettuare anche l’addestramento all’uso del 
sistema da parte del personale indicato dalla Regione. 
Ad accertato esito favorevole di tutte le prove, il sistema realizzato verrà preso in consegna 
provvisoria dalla Regione e la Direzione dei Lavori redigerà il verbale di regolare 
funzionamento e contestuale consegna provvisoria del sistema alla Regione. 

Articolo 6 – Garanzia e assistenza tecnica alla conduzione del sistema 
Dalla data di consegna provvisoria, di cui al precedente art. 5, decorrerà il periodo di garanzia 
e assistenza tecnica alla gestione e conduzione del sistema, a cui la Società dovrà provvedere 
per un periodo di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, con i termini e le modalità riportati 
all’art. 23 del Capitolato d’appalto. 

Articolo 7 – Collaudo e consegna definitiva del sistema 
Le operazioni di collaudo, che si svolgeranno con i termini e le modalità di cui all’art. 24 del 
Capitolato d’appalto, avranno inizio entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle 
installazioni e saranno completate entro 3 (tre) mesi, con il rilascio del certificato di collaudo 
definitivo, debitamente sottoscritto dalle parti. 
Entro 15 (quindici) giorni dalla data del collaudo definitivo, si procederà alla redazione del 
verbale di consegna definitiva del sistema alla Regione Campania e verrà restituita la 
cauzione definitiva di cui all’art. 11 del Capitolato d’appalto. 

Articolo 8 - Penali 
Le penali, di seguito riportate, relative alle varie fasi di esecuzione del contratto, sono 
applicate in conformità al disposto di cui all’ art. 32 del Capitolato d’appalto. 
Inizio dei lavori 
In caso di ritardo nell’inizio dei lavori da parte della Società rispetto al termine previsto (entro 
giorni 7 dalla consegna dei lavori) sarà applicata una penale giornaliera di Euro 250,00 
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(diconsi Euro duecentocinquanta). Se il ritardo dovesse superare giorni 7 (sette) a partire dalla 
data di consegna, la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed 
all’incameramento della cauzione. 
Ultimazione dei lavori 
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto (60 giorni 
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori), sarà applicata una penale pari a 
€ 3.000,00 (Euro tremila/00). 
In ogni caso, l’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il valore del 
10% dell’importo netto dell’appalto. 
Qualora il ritardo nell’adempimento determini una penale di importo complessivo superiore al 
10% (diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale, la Regione si riserva la facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione. 
La penale sarà applicata mediante deduzione dell’importo dal conto finale e saranno 
computate dalla Direzione lavori. 
L’applicazione della penale non limita, peraltro, l’obbligo della Società di provvedere 
all’integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in 
misura superiore all’importo della penale stessa. 
Avviamento e consegna provvisoria 
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l’effettuazione delle prove di 
funzionamento del sistema (mesi 2 decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori), 
propedeutiche all’avviamento e consegna provvisoria del sistema, sarà applicata nei confronti 
della Società una penale di € 300,00 (Euro trecento/00). 
Collaudo
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per il collaudo con esito positivo del 
sistema, sarà applicata una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00). Qualora le penali 
raggiungano l’importo di Euro 30.000,00 (Euro trentamila), la Regione si riserva di avvalersi 
sulla cauzione e di avviare le procedure per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1662 
c.c., comma 2. 
Prestazioni di assistenza tecnica 
Le penali previste per inadeguatezza delle prestazioni di assistenza tecnica alla gestione e 
conduzione del sistema saranno applicate in conformità al disposto dell’art. 32 del Capitolato 
d’appalto, al quale si fa espresso rinvio per le modalità e i termini di contabilizzazione. 

Articolo 9 - Responsabilità 
La Società assume in proprio ogni responsabilità derivante dall’esecuzione dell’appalto, 
impegnandosi a tenere indenne la Regione e terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o 
danni arrecati a persone, beni immobili e mobili, in dipendenza dell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente contratto ovvero dalla loro mancata esecuzione. 
La Società risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da 
questi arrecati a persone o cose sia della Regione che di terzi, manlevando e tenendo indenne 
conseguentemente la Regione stessa da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo. 
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La Società si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da qualunque pretesa e/o 
addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla Regione stessa, a qualsiasi titolo, a causa di 
fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità. 
Il personale utilizzato dalla Società contraente non vanta né potrà vantare alcun rapporto di 
lavoro con la Regione. 

Articolo 10 – Cauzione definitiva 
La Regione dà atto che la Società ha costituito, al momento della stipula del presente 
contratto, la cauzione definitiva, resa nei termini e modi previsti all’art. 11 del Capitolato 
d’Appalto, di importo pari a € ________________________ (diconsi euro 
______________________/00), mediante polizza fideiussoria n. __________________, 
rilasciata da ____________________________________________. 
La cauzione si intende prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 
obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia dei crediti della Regione 
derivanti dall’applicazione delle penali. La cauzione definitiva rimane vincolata per tutta la 
durata dei lavori oggetto di contratto ed è svincolata, con le cautele prescritte dalle leggi in 
vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 c.c., all’atto della redazione del certificato 
di collaudo definitivo dei lavori e contestuale consegna definitiva del sistema, di cui all’art. 24 
del Capitolato d’appalto. 
Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell’applicazione delle 
penali, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi da quello del ricevimento da parte della Società della relativa comunicazione della 
Regione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà 
risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno. 

Articolo 11 – Piano di esecuzione dei lavori - Sospensioni e proroghe dei lavori 
La società, durante l’esecuzione dei lavori, dovrà attenersi rigorosamente al piano di 
esecuzione dei lavori, presentato in sede di offerta tecnica. Eventuali modifiche e/o 
integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione, nei termini e modi 
previsti all’art. 18 del Capitolato d’appalto. 
Le sospensioni e le proroghe dei lavori dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 26 del Capitolato d’Appalto.  

Articolo 12 – Divieto di cessione di contratto e di subappalto 
E’ espressamente vietata alcuna forma, parziale o totale, di cessione del contratto, nonché di 
subappalto.

Articolo 13 – Riservatezza dei dati 
La Società si obbliga, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, a tenere 
riservati tutti i dati e le informazioni di cui venisse comunque a conoscenza, sia direttamente 
che indirettamente, in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. 
La società si obbliga, inoltre, a mettere in atto tutte le possibili precauzioni e le misure di 
prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, perché anche i propri 
agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo. 
Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o 
fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Società e/o ai suoi dipendenti, la stessa 
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Società sarà tenuta a risarcire alla Regione gli eventuali danni subiti sia dalla Regione che 
dall’Ente utente che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. 
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data 
conclusiva del presente contratto, e comunque in conformità alla normativa vigente in 
materia. 

Articolo 14 - Oneri generali e obblighi specifici a carico della Società 
A carico della Società sono gli oneri riportati in dettaglio agli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37 e 44 del Capitolato d’Appalto, nonché quelli 
ulteriori e gli obblighi diversi espressamente indicati all’art. 34 dello stesso capitolato. 
La Società assume, altresì, nei confronti della Regione gli obblighi specificatamente indicati 
nel Disciplinare Regionale per l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici in ambito P.O.R. 
Campania 2000-2006, approvato con D.G.R. n. 663 del 31 maggio 2005 e nel Disciplinare 
Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure P.O.R. Campania 
2000-2006, approvato con D.G.R. n. 665 del 31 gennaio 2005 e, in particolare: 
- dovrà consentire controlli ed ispezioni da parte degli organi a ciò preposti 

(Commissione Europea, Stato servizi ispettivi della Regione,  servizi regionali preposti 
al controllo di 1° e 2° livello) (art. 4 – lett. F); 

- dovrà utilizzare in modo evidente nell’ordine indicato dal Reg. CE 1159/2000 e nella 
DGR n. 714 del 20.02.2003, il logo dell’Unione Europea, del Fondo FESR e della 
misura 1.6 (art. 4 – lett. H). 

Articolo 15 - Contabilizzazione delle prestazioni oggetto d’appalto 
La contabilizzazione delle prestazioni oggetto d’appalto avverrà secondo i termini e le 
modalità di seguito riportate: 

a) Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori, ove entro 
tale termine la Società abbia provveduto all’approntamento in fabbrica delle 
apparecchiature (stazioni periferiche e centrale di controllo), previsto dall’art. 14 del 
capitolato d’appalto, e in ogni caso al verificarsi di tale condizione, si procederà alla 
contabilizzazione delle forniture approntate mediante corresponsione alla Società del 40% 
(quaranta percento) del valore complessivo della fornitura, calcolato sulla base dei prezzi 
unitari per sola fornitura riportati nell’elenco prezzi annesso all’offerta economica 
presentata dalla stessa Società in sede di partecipazione alla gara; 

b) All’atto dell’ultimazione delle installazioni di cui all’art. 22 del capitolato d’appalto, si 
procederà alla contabilizzazione di un ulteriore 30% (trenta percento) del valore 
complessivo della fornitura, calcolato sulla base dei prezzi unitari per sola fornitura 
riportati nell’elenco prezzi annesso all’offerta economica; 

c) Alla fine del periodo di due mesi, previsto per le prove di funzionamento di cui all’art. 22 
del capitolato d’appalto, si procederà alla contabilizzazione di un ulteriore 10% (dieci 
percento) del valore complessivo della fornitura, a cui si aggiungerà l’80% (ottanta 
percento) del valore complessivo delle installazioni, calcolato sulla base dei prezzi unitari 
per sola installazione riportati nell’elenco prezzi annesso all’offerta economica e l’importo 
contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza; 

d) Alla fine del collaudo definitivo, con esito positivo, di cui al precedente art. 24, si 
procederà alla contabilizzazione di un ulteriore 10% (dieci percento) del valore 
complessivo della fornitura, a cui si aggiungerà un ulteriore 10% (dieci percento) del 
valore complessivo delle installazioni, calcolato sulla base dei prezzi unitari per sola 
installazione riportati nell’elenco prezzi annesso all’offerta economica; 
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e) Un ulteriore 5% (cinque percento) del valore complessivo della fornitura e un ulteriore 5% 
(cinque percento) del valore complessivo delle installazioni, calcolati sulla base dei 
rispettivi prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi annesso all’offerta economica, trattenuti 
quale ritenute a garanzia del corretto adempimento degli oneri a carico della Società nel 
corso del primo dei due anni di assistenza tecnica alla gestione e conduzione del sistema, di 
cui all’art. 23 del Capitolato d’appalto, saranno contabilizzati alla fine del primo dei due 
anni previsti per l’assistenza; 

f) Il restante 5% (cinque percento) del valore complessivo della fornitura e il restante 5% 
(cinque percento) del valore complessivo delle installazioni, calcolati sulla base dei 
rispettivi prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi annesso all’offerta, trattenuti quale 
ritenute a garanzia del corretto adempimento degli oneri a carico della Società nel corso del 
secondo e ultimo dei due anni di assistenza tecnica alla gestione e conduzione del sistema, 
saranno contabilizzati alla fine del secondo e ultimo dei due anni previsti per l’assistenza. 

Articolo 16 - Liquidazione dei corrispettivi 
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato ai sensi della L.R. n. 7/2002 e dei Disciplinari 
Regionali per l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici e per l’acquisizione di beni e servizi 
in ambito P.O.R. Campania 2000-2006. 
La Regione provvederà al pagamento delle fatture presentate al Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio sulla base dei certificati di pagamento emessi dal 
Responsabile del Procedimento, previa redazione dei relativi Stati di Avanzamento dei 
Lavori, predisposti dal Direttore dei lavori e vistati dal Responsabile del Procedimento. 
Tali  pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate alla 
Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio – 
Centro Direzionale Isola C3 - 80143 Napoli.
La liquidazione delle fatture resta sospesa qualora le prestazioni cui le stesse fanno 
riferimento siano state oggetto di contestazioni o di addebiti alla Società da parte della 
Regione, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. In tali casi, la 
liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio sull’avvenuta regolarizzazione o sulla 
sopravvenuta ottemperanza da parte della Società, ovvero, successivamente alla data di 
notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate la Regione, tenuto conto delle 
eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla Società. 

Articolo 17 – Controlli e verifiche in corso d’opera 
La Società garantisce che tutti i manufatti ed i materiali forniti siano realizzati ed installati in 
conformità alle leggi ed ai regolamenti, ivi comprese le norme emanate dagli enti unificatori, 
vigenti in materia alla data dell’affidamento o, che nel corso della esecuzione dell’appalto, 
dovessero essere emanate.  
La Regione si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Direttore dei 
lavori, che l’esecuzione dei lavori e delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, in conformità 
agli elaborati di progetto, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra 
disposizione contenuta in contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite 
all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
La Società deve demolire, rifare e/o sostituire a sue spese le lavorazioni o i componenti che il 
Direttore dei lavori accerti essere stati eseguiti e/o posti in opera senza la necessaria diligenza 
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o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e 
messa in opera, abbiano rilevati difetti inadeguatezze. In caso di contestazione da parte della 
Società troverà applicazione la disciplina di cui all’articolo 18 del d.m. ll.pp. 145/2000. 

Articolo 18 – Modifica dei patti contrattuali 
Le condizioni di cui al presente contratto non potranno essere modificate se non per accordo 
scritto. Nessun altro atto, documento, consuetudine ed uso potrà modificare quanto da esse sin 
qui stabilito. 

Articolo 19 – Ipotesi di risoluzione 
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art. 1453 e ss. 
Cod. civ.) e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno, la Regione ha facoltà, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto con effetto immediato, 
nel caso in cui la Società non adempia, e tale inadempimento si protragga oltre il termine di 
15 (quindici) giorni dalla data della formale diffida all’uopo comunicata dalla Regione, anche 
a uno solo degli obblighi di cui al presente contratto, con riferimento alle ipotesi di seguito 
riportate: 
- ritardo oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla data di consegna dei lavori, di cui al 

precedente art. 5; 
- ritardo nell’ultimazione dei lavori oltre il termine previsto, di cui al precedente art. 5, 

tale da determinare una penale di importo complessivo superiore al 10% dell’importo 
netto contrattuale; 

- ritardo nell’ultimazione del collaudo con esito positivo oltre il termine previsto, di cui 
al precedente art. 5, tale da determinare una penale di importo complessivo superiore 
ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00); 

- mancato reintegro della cauzione definitiva, nel caso di diminuzione della stessa per 
effetto dell’applicazione delle penali, nel termine previsto di 10 (dieci) giorni, di cui al 
precedente art. 10, decorrente dalla data del ricevimento da parte della Società della 
relativa richiesta della Regione; 

- inottemperanza alle disposizioni di cui al precedente art. 12, in materia di cessione del 
contratto e divieto di subappalto; 

- quando la Società si rende colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del 
contratto, anche se in dipendenza di contestazioni; 

- quando per negligenza o inadempienza della Società agli obblighi ed alle condizioni 
stipulate, l’avanzamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione consegnato 
della stessa Società non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, 
ovvero sia compromessa la buona riuscita dei lavori; 

- quando la Società a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla 
contabilità dei lavori e per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non 
riconosciuta, sospenda o ritardi l’esecuzione dei lavori; 

- mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza dei dati, di cui al precedente art. 13; 
- in caso di mancato adempimento, da parte della Società, degli obblighi contributivi, 

previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; 
- inosservanza di una delle clausole previste dal protocollo di legalità sugli appalti, 

sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della Campania e dal Prefetto di 
Napoli in data 20 gennaio 2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio 2005. 
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La risoluzione si verifica di diritto, al momento della comunicazione della Regione per il 
tramite del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della volontà 
di risolvere il contratto, espressa mediante lettera raccomandata, e comporta l’incameramento 
della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

Articolo 20 – Protocollo di legalità 
La Società conferma qui le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara d’appalto, 
previste al punto III.2 del bando di gara, in attuazione del disposto di cui al protocollo di 
legalità sugli appalti, citato al precedente art. 19. In particolare, la Società dichiara: 
- di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso 

alla Regione ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, anche attraverso 
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle 
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone 
comunicazione alla Regione, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nel corso 
dell’appalto, nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 
sociale o dei loro familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 
di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 
imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc) utilizzando il 
modello di dichiarazione allegato al precitato Protocollo di legalità; 

Articolo 21 – Controversie e foro competente 
Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o esecuzione 
del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle 
parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2 del cod. proc. Civ., ed 
espressamente esclusa, pertanto, risulta la competenza di altro Giudice. 

Articolo 22 – Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nonché dal bando di gara, 
dal disciplinare e dal capitolato d’appalto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici. 

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali 
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle 
che per legge competono alla Regione. 
A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio 
d’impresa e che trattasi d’operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, 
che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n° 
633 e successive modificazioni. 

Napoli, ____________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Per la Società    _________________________________________________ 

Per la Regione  _________________________________________________ 
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