
DECRETO DIRIGENZIALE N. 140 del 3 agosto 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. Appalto a procedura aperta per l'affidamento della realizzazione della Rete Meteorolo-
gica Regionale del Centro funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul Territorio. Pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione della gara. 

PREMESSO: 
- Che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 80 del 01 giugno 2007 è stata approvata l’aggiudicazione 

definitiva dell'appalto a procedura aperta, indetto, con Decreto Dirigenziale n. 281 del 22 novembre 
2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 02 gennaio 2006, unitamente al bando di gara e agli atti 
annessi e complementari, per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari alla 
realizzazione del progetto della “Rete Meteorologica regionale”, approvato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 1364 del 21 ottobre 2005, con fondi P.O.R. Campania 200-2006; 

- Che aggiudicataria dell’appalto, cofinanziato con i fondi comunitari nell’ambito del P.O.R. Campania 
2000-2006 - Asse I. Risorse Naturali, Misura 1.6 - Azione B, è risultata la Società CAE S.p.A., con 
sede in San Lazzaro di Savena (BO), alla Via Colunga, 10, per l’importo offerto di € 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 lo stesso Decreto n. 80/2007 è stato approvato lo schema di contratto predisposto dal 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, trasmesso, unitamente alla 
documentazione necessaria per la stipula, al Settore Atti sottoposti a registrazione e contratti 
dell’A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale; 

CONSIDERATO: 
- Che è necessario provvedere alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione dell’appalto, secondo 

quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n. 358 e s.m.i., confluito nell’art. 65 del D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- Che il Settore ha predisposto, all’uopo, gli avvisi di aggiudicazione da pubblicare sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), sul sito internet della Regione 
Campania e, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione regionale; 

- 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; 

RILEVATO: 
- Che, ai fini della quantificazione preventiva dei costi di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 

sulla G.U.R.I. e, per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 a diffusione regionale, 
il Settore ha proceduto ad apposita stima, effettuata sulla base dei prezzi, per la pubblicazione sulla 
G.U.R.I., di cui al vigente tariffario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dei prezzi di mercato, 
per le pubblicazioni sui quotidiani, praticati da varie case editrici in occasione di analoghi casi, relativi 
ad appalti aggiudicati dal Settore; 

- Che da tale stima effettuata, tali oneri risultano ammontare presuntivamente a complessivi € 
3.300,00;
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RITENUTO: 
- Di dover procedere all’approvazione degli atti predisposti ai fini della pubblicazione dell’esito della 

gara d’appalto esperita, costituiti dall’avviso di aggiudicazione (Allegato A), da pubblicare sulla 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE), da quello (Allegato B), da pubblicare sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e da quello, per estratto (Allegato C), da 
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), sul sito internet della Regione 
Campania e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 
regionale, allegati tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente prvvedimento; 

- Che alla pubblicazione, nei termini sopra indicati e secondo la normativa vigente, dei suddetti atti, 
possa provvedere il Settore Demanio e Patrimonio – Servizio 03 “Gare e Appalti”; 

- Che gli oneri derivanti dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sui quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a 
diffusione regionale, valutati presuntivamente in complessivi € 3.300,00, possano farsi gravare 
sull’impegno di spesa assunto con il predetto Decreto n. 322/2005 sul cap. 2185 dell’U.P.B. 
22.79.214 del bilancio gestionale approvato per l’e.f. 2005; 

- Che con successivo atto monocratico si provvederà, sulla base degli importi delle fatture all’uopo 
emesse dai soggetti creditori e intestate al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
territorio, alla liquidazione delle somme necessarie per far fronte agli oneri effettivi derivanti dalla 
pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione; 

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'ambiente, 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 approvare gli atti predisposti ai fini della pubblicazione dell’esito della gara d’appalto a procedura 
aperta, indetta, con Decreto Dirigenziale n. 281 del 22 novembre 2005 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 
del 02 gennaio 2006, costituiti dagli avvisi di aggiudicazione di cui in narrativa, che, allegati A, B e C 
al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

2. Di incaricare il Settore Demanio e Patrimonio di provvedere alla pubblicazione, secondo la normativa 
vigente, dei suddetti atti approvati, mediante: 
a) La pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, di cui all’Allegato A, sulla Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europee (G.U.C.E.) 
b) La pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, di cui all’Allegato B, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (G.U.R.I.);  
c) La pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, per estratto, di cui all’Allegato C, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), sul sito internet della Regione Campania e su n. 2 
quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale; 
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3. Di autorizzare la spesa della somma di € 3.300,00, da sostenere per la suddetta pubblicazione, 
facendone gravare gli oneri sull’impegno di spesa già assunto con il predetto Decreto n. 322/2005 
sul cap. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio gestionale approvato per l’e.f. 2005; 

4. Di provvedere, con successivo atto monocratico, sulla base degli importi delle fatture all’uopo 
emesse dai soggetti creditori e intestate al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul territorio, alla liquidazione delle somme necessarie per far fronte agli oneri effettivi derivanti dalla 
pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione; 

5. Di inviare il presente provvedimento, per l’esecuzione, al Settore Demanio e Patrimonio e al Settore 
Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino Ufficiale e, per conoscenza, al Settore Gestione 
delle Entrate e della Spesa di Bilancio. 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Michele Palmieri 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 50 DEL 17 SETTEMBRE 2007



Regione Campania – P.O.R. 2000-2006, Misura 1.6 - Settore Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio - Centro Direzionale di Napoli – Isola C3 – 80143 Napoli - Tel. 0817969509 – 
Fax 0812323851 - email: prociv@regione.campania.it - Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - Re-
te Meteorologica Regionale.

Si rende noto che è stato esperito l’appalto a procedura aperta per la realizzazione della “Rete Meteoro-

logica Regionale”, importo a base d’asta € 755.062,00, il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 

del 02 gennaio 2006.  

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 19, comma 1, lett. B del D. 

Lgs. 358/92 e s.m.i.  

All’appalto hanno partecipato n. 1 concorrenti.  

Numero di offerte valide: 1.  

La gara è stata esperita ed aggiudicata definitivamente, con Decreto Dirigenziale n. 80 del 01 giugno 

2007, alla Società CAE S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO) per l’importo offerto di € 745.671,00. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Michele Palmieri 
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