
DECRETO DIRIGENZIALE N. 93 del 28 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Bando di gara per l’affidamento dei 
servizi di verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta dai destinatari degli aiuti 
concessi a valere sulla Misura 1.10, azione a), del POR Campania 2000-2006, nell’ambito  dei Par-
chi Regionali.  Verifiche finali e  sopralluoghi su di un campione di almeno il 10% delle imprese 
destinatarie degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006, sia 
nell’ambito dei Parchi Regionali  che all’interno dei Progetti Integrati dei Parchi Nazionali Cilento 
Vallo di Diano e Vesuvio. Aggiudicazione in favore della Società  PROMART s.r.l. 

PREMESSO

che con D.D. n. 19 del 15.03.07  e sucessive modifiche e integrazioni è stato approvato il bando di gara 
con allegato capitolato d’oneri per l’ Affidamento dei servizi di verifica della documentazione attestante la 
spesa sostenuta dai destinatari degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10, azione a), del POR 
Campania 2000-2006, nell’ambito  dei Parchi Regionali.  Verifiche finali e  sopralluoghi su di un 
campione di almeno il 10% delle imprese destinatarie degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10 del 
POR Campania 2000-2006, sia nell’ambito dei Parchi Regionali  che all’interno dei Progetti Integrati dei 
Parchi Nazionali Cilento Vallo di Diano e Vesuvio  per un importo a base d’asta di  € 170.800,00; 

RILEVATO  

che entro il termine di scadenza prevista dal bando sono pervenuti n. 5  plichi contenenti  le relative  
offerte;

che con D.D. n. 43 del 02.05.07 è stata nominata la Commissione per l’attuazione del bando di gara per 
l’affidamento dei servizi di cui sopra;  

ATTESO
che con nota acquisita in data 21.06.07 al protocollo del Settore Ecologia al n. 0560903 la Commissione 
ha trasmesso i verbali con la documentazione di gara   dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria 
effettuata in favore di PROMART s.r.l. con sede in Napoli alla via Calata S. Marco n. 4    per l’importo di  
€     119.553,44 oltre  IVA; 

RITENUTO 

di poter prendere atto della seguente graduatoria formulata dalla Commissione di gara per l’esame e la 
valutazione delle offerte presentate, come di seguito indicato: 

1) PROMART S.R.L.         €   119.553,44; 
2) SPF S.R.L.        €   122.840,00; 
3) SOVIS S.p.A.       €   144.560,00;  

di poter prendere atto   dell’aggiudicazione provvisoria fatta dalla commissione di gara di cui all’art. 14 
del Capitolato d’oneri,  alla società PROMART  s.r.l.,   per l’importo di  € 119.553,44 oltre  IVA 
dell’affidamento dei servizi di verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta dai destinatari 
degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10, azione a), del POR Campania 2000-2006, nell’ambito  dei 
Parchi Regionali.  Verifiche finali e  sopralluoghi su di un campione di almeno il 10% delle imprese 
destinatarie degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006, sia nell’ambito 
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dei Parchi Regionali  che all’interno dei Progetti Integrati dei Parchi Nazionali Cilento Vallo di Diano e 
Vesuvio;

di poter aggiudicare la gara  di che trattasi alla società PROMART  s.r.l.   per l’importo di  € 119.553,44 
oltre  IVA,

di dover approvare il verbale di gara  di aggiudicazione provvisoria e che tale approvazione  assume   
valore di contratto ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 827/1924, unitamente al Capitolato d’oneri e all’offerta 
presentata dall’Aggiudicataria,  come previsto dall’articolo 17 del Capitolato d’oneri allegato al D.D. n. 19 
del 15.03.07 di approvazione del Bando di gara;  

VISTI
il D.D. n. 19 del 15.03.07; 
il D.D. n. 43 del 02.05.07; 
gli atti trasmessi, dal Presidente della  Commissione di Gara,  con nota acquisita in data 21.06.07 al n. 
0560903  del protocollo del Settore Ecologia;  

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Ecologia 

DECRETA 

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

di prendere atto della seguente graduatoria formulata dalla Commissione di gara per l’esame e la 
valutazione delle offerte presentate, come di seguito indicato: 

1) PROMART S.R.L.         €   119.553,44; 
2) SPF S.R.L.        €   122.840,00; 
3) SOVIS S.p.A.       €   144.560,00;  

di  prendere atto   dell’aggiudicazione provvisoria fatta dalla commissione di gara di cui all’art. 14 del 
Capitolato d’oneri,  alla società PROMART  s.r.l.,   per l’importo di  € 119.553,44 oltre  IVA 
dell’affidamento dei servizi di verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta dai destinatari 
degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10, azione a), del POR Campania 2000-2006, nell’ambito  dei 
Parchi Regionali.  Verifiche finali e  sopralluoghi su di un campione di almeno il 10% delle imprese 
destinatarie degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006, sia nell’ambito 
dei Parchi Regionali  che all’interno dei Progetti Integrati dei Parchi Nazionali Cilento Vallo di Diano e 
Vesuvio;

di  aggiudicare la gara  di che trattasi alla società PROMART  s.r.l.   per l’importo di  € 119.553,44 oltre  
IVA,

di approvare il verbale di gara di aggiudicazione provvisoria  e  che tale approvazione   assume   valore 
di contratto ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 827/1924, unitamente al Capitolato d’oneri e all’offerta 
presentata dall’Aggiudicataria,  come previsto dall’articolo 17 del medesimo Capitolato d’oneri, allegato 
allegato al D.D. n. 19 del 15.03.07 di approvazione del Bando di gara;  

di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’ impegno di spesa e la liquidazione di quanto 
dovuto alla società PROMART  s.r.l., aggiudicatario, attingendo la somma sulle risorse della Misura 7.1. 
azione g)  del POR Campania, sulla scorta delle comunicazioni del Responsabile pro-tempore della 
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Misura 7.1 che assicurava la disponibilità delle risorse finanziarie per un valore complessivo di  € 
250.000,00, successivamente elevato ad € 430.000,00 giusta D.G.R. n. 414 del 19 marzo 2005 come 
rettificata  da D.G.R. n. 662 del 31 maggio 2005;  

di notificare il presente provvedimento alla società aggiudicataria ed agli altri  soggetti partecipanti alla 
gara medesima;

di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Responsabile dell’Asse1, al Settore Ecologia, 
all’Autorità di Pagamento FESR, all’Autorità di Gestione del POR Campania, al Responsabile della 
Misura 7.1, al Responsabile della Misura 1.10   per il seguito di competenza e al Settore "Stampa, 
Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC. 

                                                                             
    Dr. Ettore Zucaro 
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