
DECRETO DIRIGENZIALE N. 370 del 15 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - POR Campania 2000-2006 Mis. 7.2. Gara d'ap-
palto per l'affidamento del servizio Supporto alle attività di coordinamento, di sviluppo, imple-
mentazione e adeguamento dei processi di sorveglianza, monitoraggio, rendicontazione e con-
trollo di gestione, nonché di promozione e comunicazione dei PI turistici Filiera Termale, Filiera 
Enogastronomica e Ravello - Città della Musica. Aggiudicazione definitiva. Approvazione avvisi 
di appalto aggiudicato. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che 

 con Decreto Dirigenziale n. 376 del 24/07/2006 (come modificato dal D.D. n. 385 del 03/07/2006 e 
388 del 05/07/2006) in attuazione della D.G.R.C. n. 1649 del 26 novembre 2005, si è proceduto ad 
approvare gli atti di gara (bando, disciplinare di gara, avvisi di gara, capitolato speciale di appalto, 
modulo unico) relativi all’affidamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett A) del D.Lgs. n. 157/95 e 
ss.mm.ii., del servizio “Supporto alle attività di coordinamento, di sviluppo, implementazione e 
adeguamento dei processi di sorveglianza, monitoraggio, rendicontazione e controllo di gestione, nonché 
di promozione e comunicazione dei PI turistici Filiera Termale, Filiera Enogastronomica e Ravello – Città 
della Musica”; 

 con Decreto Dirigenziale n. 385 del 03/07/2006 il dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
ha provveduto all’impegno per l’importo complessivo di € 689.562,00 IVA compresa, a valere sulla 
misura 7.2 del POR Campania 2000 – 2006, capitolo 2221 UPB 22.79.220 Bilancio 2006; 

 il bando di gara che fissava, quale termine ultimo per la ricezione delle offerte, il 11/09/2006, è stato 
pubblicato sulla GUCE e sul BURC nonché sul sito www.regione.campania.it e, per estratto sulla 
GURI, sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” e l“Unità” e sul quotidiano a diffusione 
regionale “Il Mattino”; 

 con Decreto n. 469 del 13/09/2006, il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ha 
nominato la Commissione di Gara per l'appalto inerente l’affidamento del servizio “Supporto alle 
attività di coordinamento, di sviluppo, implementazione e adeguamento dei processi di sorveglianza, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo di gestione, nonché di promozione e comunicazione dei PI 
turistici Filiera Termale, Filiera Enogastronomica e Ravello – Città della Musica”che in data 
17/04/2007, ha concluso l’esame delle offerte pervenute e ha trasmesso i verbali delle relative 
sedute al responsabile del procedimento; 

 con Decreto n.242 del 07/05/2007, il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ha 
approvato la graduatoria finale ed ha aggiudicato, in via provvisoria, in attesa della verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, in favore del costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese formato da Nomisma S.p.A. (mandataria) – P.A.. AVICE 
S.R.L. che ha offerto di svolgere il servizio per un importo pari a € 559.200,00 Iva compresa; 

Richiamati

- gli artt. 6, 7 e 20 del disciplinare di gara che dispongono in merito al possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara e alla verifica degli stessi ai sensi della normativa vigente; 
-  l’art. 18 del disciplinare di gara che dispone in merito alla facoltà della stazione appaltante di ordinare 
l’avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto; 

Rilevato che la documentazione richiesta d’ufficio e trasmessa dall’aggiudicatario ha consentito alla 
stazione appaltante di verificare, in capo al medesimo, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del 
disciplinare di gara; 
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Ritenuto

- di aggiudicare la gara in oggetto, in via definitiva, al  raggruppamento temporaneo di imprese formato 
da NOMISMA S.p.A. (mandataria) - P.A. ADVICE S.R.L. che ha offerto di svolgere il servizio per un 
importo pari a € 559.200,00 IVA compresa; 
- di individuare quale beneficiario dell’impegno n. 4347/1 (assunto a seguito del decreto dirigenziale 
Decreto Dirigenziale n. 385 del 03/07/2006) il raggruppamento temporaneo di imprese formato da 
NOMISMA S.p.A. (mandataria) - P.A. ADVICE S.R.L. per la somma di € 466.000,00 oltre IVA (€ 
559.200,00 IVA inclusa); 
- di approvare gli avvisi relativi ai risultati della gara, allegati al presente provvedimento, da pubblicarsi 
sulla GUCE, sulla GURI, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nella Regione Campania; 
- demandare al Settore Demanio e Patrimonio, Servizio “Gare ed Appalti” competente alle pubblicazioni 
legali, la pubblicazione degli avvisi sulla G.U.C.E. sulla GURI e sui quotidiani secondo le modalità di cui 
alla disciplina vigente; 

Considerato, altresì, che è necessario avviare con urgenza  il servizio di supporto alle attività di 
coordinamento, di sviluppo, implementazione e adeguamento dei processi di sorveglianza, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo di gestione, nonché di promozione e comunicazione dei PI turistici Filiera 
Termale, Filiera Enogastronomica e Ravello – Città della Musica, nelle more della sottoscrizione del 
contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 del Disciplinare di Gara. 

Visti:

– il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della 
Commissione Europea C(2000) del 1 agosto 2000; 

– la decisione della Commissione Europea n CE (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 con cui è stato 
approvato il P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 07/09/00; 

– il testo coordinato del Complemento di Programmazione approvato con D.G.R.C. n. 3937 del 
30/08/02;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 con la quale è stato approvato 
l’Adattamento del Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di metà periodo del 
testo del POR; 

– la D.G.R.C. n. 846 del 08/07/05 con la quale è stato approvato il quarto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

– la D.G.R.C. n. 116 del 14 febbraio 2006 con la quale è stato approvato il quinto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

– la D.G.R.C. n. 1536 del 05 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il sesto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

– la D.G.R.C. n. 2 del 12 gennaio 2007 con la quale è stato approvato il settimo testo coordinato del 
Complemento di Programmazione. 

Visti, altresì: 

– la D.G.R.C. n. 3466 del 03/06/2000,  “Attribuzione funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”; 
– la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore al Personale; 
– la D.G.R.C. n. 692 del 10/06/05 avente ad oggetto “Conferimento incarico al dott. Giuseppe 

Carannante di Coordinatore dell’AGC 13 e Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione Turismo”; 
– la D.G.R.C. n. 1973 del 30 novembre 2006. 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e  sulla scorta della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio 01 
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per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

– di aggiudicare la gara in oggetto, in via definitiva, alla raggruppamento temporaneo di imprese 
formato da NOMISMA S.p.A. (mandataria) - P.A. ADVICE S.R.L.. che ha offerto di svolgere il 
servizio per un prezzo pari a € 466.000,00 oltre IVA (ossia € 559.200,00 IVA inclusa); 

– di individuare quale beneficiario dell’impegno n. 4347/1 (assunto a seguito del decreto dirigenziale 
Decreto Dirigenziale n. 385 del 03/07/2006) il raggruppamento temporaneo di imprese formato da 
NOMISMA S.p.A. (mandataria) - P.A. ADVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 559.200,00 IVA 
inclusa;

– di approvare gli avvisi relativi ai risultati della gara, allegati al presente provvedimento, da pubblicarsi 
sulla GUCE, sulla GURI, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 
su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nella Regione Campania; 

– di demandare al Settore Demanio e Patrimonio, Servizio “GARE ED APPALTI”, competente alle 
pubblicazioni legali, la degli avvisi, sulla G.U.C.E. sulla GURI e sui quotidiani secondo le modalità di 
cui alla disciplina vigente; 

– di individuare, quale ulteriore beneficiario dell’impegno n. 4347/1 (assunto a seguito del decreto 
dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 385 del 03/07/2006) per la somma di € 15.435,00 il Settore Demanio 
e Patrimonio, affinchè possa procedere alla pubblicazione degli avvisi di appalto aggiudicato; 

– di disimpegnare dall’impegno n. 4347/1  la somma di € 114.927,00; 
– di avvalersi della facoltà di avviare il servizio in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 18 del Disciplinare di Gara. 
– di dare comunicazione del presente provvedimento al raggruppamento aggiudicatario e agli altri 

concorrenti; 
– di disporre l’invio di copia del presente atto: 

o al Settore Entrate e Spese; 
o al Settore Provveditorato ed Economato; 
o al Dipartimento dell’Economia; 
o all’Autorità di Pagamento;  
o al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore Attività 

di Assistenza alle Sedute di Giunta per i successivi adempimenti; 
o al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 Avv. Giuseppe Carannante 

DECRETA 
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