
DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 del 4 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTE-
ZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Aggiudicazione definitiva dell'appalto a procedura aperta per 
l'affidamento di  forniture, installazioni e servizi necessari alla realizzazione del "Progetto di po-
tenziamento degli apparati costitutivi del centro di controllo della rete di monitoraggio meteoplu-
vioidrometrico in tempo reale e dei sistemi informatici funzionali alla gestione del sistema di al-
lertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato 
con D.P.G.R. 30 giugno 2005, n.299". Approvazione del relativo schema di contratto e ulteriori 
adempimenti propedeutici all'affidamento dell'appalto. 

PREMESSO: 
- Che con Deliberazione n. 986 del 21 luglio 2006 la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente del 

Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio – Responsabile della misura 1.6 
di provvedere all’approvazione dell’elaborato progettuale appositamente predisposto dal proprio 
Servizio 04 – Centro Funzionale e all’affidamento, a mezzo di una procedura ad evidenza pubblica, di 
tutte le forniture di beni e servizi necessari per la realizzazione del progetto, adottando tutti gli atti 
amministrativi presupposti, connessi e conseguenti alla conduzione della relativa gara d’appalto, da 
esperirsi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di appalti pubblici; 

- Che con la stessa Deliberazione, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio è stato incaricato di provvedere, con atti monocratici dirigenziali, all’impegno, 
liquidazione e pagamento della spesa necessaria per la realizzazione del progetto e l’esecuzione 
dell’appalto; 

- 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 regionale alla protezione civile; 

DATO ATTO: 
- Che, in esecuzione della precitata Deliberazione, con Decreto Dirigenziale n. 240 del 12 dicembre 

2006, sono state annullate le procedure della gara d’appalto indetta con Decreto Dirigenziale n. 168 
del 23 ottobre 2006 e, di conseguenza, tutti gli atti di gara approvati con lo stesso decreto e pubblicati 
sul B.U.R.C. n. 53 del 27 novembre 2006 ed è stato approvato il nuovo progetto predisposto per il 
“Potenziamento degli apparati costitutivi del centro di controllo della rete di monitoraggio 
meteopluvioidrometrico in tempo reale e dei sistemi informatici funzionali alla gestione del sistema di 
allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato con 
D.P.G.R. 30 giugno 2005, n.299” di importo complessivo pari a € 235.040,70, di cui € 191.090,00 per 
forniture, installazioni e servizi ed € 43.950,70 per somme a disposizione dell’amministrazione e 
costituito da un elaborato progettuale posto a base d’appalto, dal capitolato d’appalto, nonché dal 
bando di gara integrale 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 lo stesso Decreto è stato stabilito che la gara d’appalto fosse esperita mediante procedura 
aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sulla base dei parametri di giudizio e relativi punteggi 
massimi attribuibili, riportati all’art. 12 del disciplinare di gara allegato al progetto approvato; 

- Che con lo stesso Decreto è stata disposta la pubblicazione dell’avviso di annullamento degli atti della 
gara indetta con Decreto Dirigenziale n. 168 del 23 ottobre 2006, la contestuale nuova indizione e la 
pubblicazione del bando di gara integrale con annesso disciplinare, nonché del capitolato d’appalto e 
dell’elaborato progettuale posto a base d’appalto, successivamente pubblicati sul B.U.R.C. n. 1 del 02 
gennaio 2007 e sul sito internet della Regione Campania; 
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- 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 hanno presentato l’offerta richiesta nel bando le 
seguenti n. 4 Società: CAE S.p.A., Pesaro Point S.p.a., Direct PC U. S.r.l. e Datamax Login Italia 
S.p.a.;

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2007, è stata nominata 
la Commissione giudicatrice, costituita dai seguenti componenti: 

- Presidente: Ing. Manlio Martone - Funzionario tecnico del Settore Programmazione Interventi 
di Protezione Civile sul Territorio; 

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

- Componente: Ing. Luigi Cristiano – 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 07 marzo 2007, ha regolarmente espletato le 

procedure di gara e, con nota acquisita al prot. regionale n. 2007.0582158 del 28 giugno 2007, ha 
trasmesso al Responsabile del procedimento tutti i verbali delle sedute di gara e, in particolare, il 
verbale redatto in data 26 giugno 2007, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria della 
gara in favore della Società Direct PC U. S.r.l., con sede in Mercato San Severino (Sa), che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù della graduatoria finale di gara, stilata in 
base ai criteri previsti in capitolato e di seguito riportata: 
- Direct PC U. S.r.l. punti 89,00 
- Pesaro Point S.p.a. punti 88,77 
- Datamax Login Italia S.p.a. punti 82,74 
- CAE S.p.a. punti 78,08 

- Che l’importo offerto dalla Società aggiudicataria provvisoria è risultato essere pari a € 160.975,00, 
IVA esclusa; 

- Che con nota n. 0641938 del 17 luglio 2007, il Responsabile del Procedimento ha formalmente 
comunicato alla Società Direct PC U. S.r.l. la proposta di aggiudicazione provvisoria dell’appalto, così 
come risultante dal verbale del 26 giugno 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; 

CONSIDERATO: 
- Che, sulla base della documentazione prodotta dalla Società aggiudicataria provvisoria, trasmessa 

con note dell’11 e 13 settembre 2007, acquisite, rispettivamente, ai nn. 0773751 e 0775542 del prot. 
regionale, 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 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 
Documentazione, rilasciato con nota n. 0509043 del 12 giugno 2006, le cui osservazioni e/o rilievi 
sono stati integralmente recepiti nello schema predisposto; 

- Che il Settore ha altresì predisposto gli avvisi di aggiudicazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(B.U.R.C.) e sul sito internet della Regione Campania; 
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RAVVISATO: 

- Che con Decreto Dirigenziale n. 154 del 05 settembre 2007 è stato disposta l’ammissione a 
finanziamento in ambito P.O.R. Campania 2000-2006 – Asse 1 – Misura 1.6 dell’intervento oggetto 
d’appalto ed è stato altresì disposto l’impegno della somma di € 232.440,70, necessaria per far fonte 
agli oneri di realizzazione del progetto, sul cap. di spesa n. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio 
gestionale 2007, approvato con D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007; 

- Che, ai fini della quantificazione preventiva dei costi di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
sulla G.U.R.I., il Settore ha proceduto ad apposita stima, effettuata sulla base dei prezzi di cui al 
vigente tariffario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che da tale stima effettuata, tali oneri 
risultano ammontare presuntivamente a complessivi € 500,00; 

- Che con Decreto Dirigenziale n. 240 del 12 dicembre 2006 il Dirigente del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio – Responsabile della Misura 1.6 ha assunto in proprio le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, rinviando la nomina del Responsabile 
dell’esecuzione dell’appalto, a successivo provvedimento, da adottarsi antecedentemente alla 
consegna delle forniture 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 26 giugno 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, all’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto alla società Direct PC U. S.r.l., con sede in Mercato San Severino (SA), per 
l’importo di € 160.975,00, IVA esclusa, approvando, per l’effetto, tutti i verbali all’uopo redatti dalla 
Commissione Giudicatrice e acquisiti in data 28 giugno 2007 dal Responsabile del procedimento; 

- Di dover provvedere all’approvazione dello schema di contratto, predisposto sulla base delle 
osservazioni e/o rilievi formulati dal Settore competente dell’A.G.C. Avvocatura e all’uopo recepiti e 
che, allegato A al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

- 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 e al Certificato Camerale 
della Società aggiudicataria; 

- Di dover altresì provvedere all’approvazione degli atti predisposti ai fini della pubblicazione dell’esito 
della gara d’appalto esperita, costituiti dall’avviso di aggiudicazione (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.) e sul sito internet della Regione; 

- Che alla pubblicazione, nei termini sopra indicati e secondo la normativa vigente, degli avvisi di 
aggiudicazione, di cui agli allegati B e C al presente atto, 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.), valutati presuntivamente in complessivi € 500,00, possano farsi 
gravare sull’impegno di spesa assunto con il predetto Decreto n. 154/2007 sul cap. di spesa n. 2185 
dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio gestionale 2007, approvato per l’e.f. 2007; 

- Che con successivo atto monocratico si provvederà, sulla base dell’importo della fattura emessa 
dall’Istituto Poligrafico dello Stato e intestata al Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio, alla liquidazione della somma necessaria per far fronte agli oneri effettivi derivanti 
dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I.; 

- Di nominare Responsabile dell’esecuzione dell’appalto l’Ing. Mauro Biafore, Dirigente del Servizio 04 
del Settore; 
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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 narrati-
va, 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 ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006., indetta, con Decreto 
Dirigenziale n. 240 del 12 dicembre 2006, per l’affidamento della realizzazione del “Potenziamento 
degli apparati costitutivi del centro di controllo della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in 
tempo reale e dei sistemi informatici funzionali alla gestione del sistema di allertamento regionale per 
il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato con D.P.G.R. 30 giugno 2005, 
n.299”, di importo a base d’appalto pari a € 235.040,70, con bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 
02 gennaio 2007; 

2. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione provvisoria di cui al verbale redatto in data 26 
giugno 2007 dalla Commissione, formulata in favore della Società Direct PC U. S.r.l. di Mercato San 
Severino (SA), risultata la concorrente che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
come da graduatoria finale di gara, stilata in base ai criteri previsti in capitolato e riportata in 
narrativa;

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, aggiudicare in via definitiva l’appalto alla Società Direct PC U. S.r.l. per 
l’importo di € 160.975,00, IVA esclusa; 

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 al Certificato Camerale della 
Società aggiudicataria; 

5. Di approvare altresì gli atti predisposti ai fini della pubblicazione dell’esito della gara d’appalto 
esperita, costituiti dall’avviso di aggiudicazione (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.) e sul sito internet della Regione; 

6. Che alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione provvede il Settore Demanio e Patrimonio – 
Servizio 03 “Gare e Appalti”, facendo gravare gli oneri derivanti dalla pubblicazione dell’avviso di 
aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), valutati presuntivamente 
in complessivi € 500,00, sull’impegno di spesa assunto con il predetto Decreto n. 154/2007 sul cap. 
di spesa n. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio gestionale 2007, approvato per l’e.f. 2007; 

7. Che con successivo atto monocratico si provvederà, sulla base dell’importo della fattura emessa 
dall’Istituto Poligrafico dello Stato e intestata al Settore Programmazione Interventi di Protezione 
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Civile sul territorio, alla liquidazione della somma necessaria per far fronte agli oneri effettivi derivanti 
dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I.; 

8. Di nominare Responsabile dell’esecuzione dell’appalto l’Ing. Mauro Biafore, Dirigente del Servizio 04 
del Settore; 

9. Di notificare il presente provvedimento alle Società partecipanti alla gara: CAE S.p.A., Pesaro Point 
S.p.a., Direct PC U. S.r.l. e Datamax Login Italia S.p.a.; 

10.  Di inviare il presente provvedimento, per l’esecuzione secondo quanto di rispettiva competenza, al 
Settore Demanio e Patrimonio, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale”, nonché al Servizio Comunicazione Integrata per la pubblicazione sul portale internet della 
regione e, per conoscenza, all’Assessore alla Protezione Civile e al Settore Gestione delle Entrate e 
della Spesa di Bilancio. 

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 necessari alla 
realizzazione del progetto di “Potenziamento degli apparati costitutivi del centro di 
controllo della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale e dei 
sistemi informatici funzionali alla gestione del sistema di allertamento regionale per 
il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato con 
D.P.G.R. 30 giugno 2005, n.299”. 

******************************************************************
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 dell’Avv. Mario Lupacchini, nato a 
__________________, il ___________________, autorizzato alla stipula del presente 
contratto, ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 3466 del 03/06/2000, in virtù dei 
poteri conferitigli dall’incarico di Dirigente dell’Area G.C. Ecologia, Tutela 
dell’ambiente, C.I.A. e Protezione Civile; 

E
la Società Direct PC U. S.r.l. – C.F. n° 03954900654 - con sede legale in Mercato 
San Severino (SA), alla via Rimembranza 79 - CAP 84085, che nel seguito viene 
definita “Società” - nella persona dell’Amministratore unico, sig.ra Emilia Coppola, 
nata a Salerno il 04 maggio 1970 – C.F. CPPMLE70P44H703D, 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 Salerno del 23 luglio 2007 in cui la Società risulta iscritta alla Sezione 
ordinaria del registro delle imprese di Salerno al n. e c.f. 03954900654, 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; 

Detti contraenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, premettono:
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- Che con Deliberazione n. 986 del 21 luglio 2006 la Giunta Regionale ha incaricato il 
Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio – 
Responsabile della misura 1.6 di provvedere all’approvazione dell’elaborato progettuale 
appositamente predisposto dal proprio Servizio 04 – Centro Funzionale e all’affidamento, 
a mezzo di una procedura ad evidenza pubblica, di tutte le forniture di beni e servizi 
necessari per la realizzazione del progetto, adottando tutti gli atti amministrativi 
presupposti, connessi e conseguenti alla conduzione della relativa gara d’appalto, da 
esperirsi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di appalti pubblici; 

- Che, in esecuzione della precitata Deliberazione, con Decreto Dirigenziale n. 240 del 12 
dicembre 2006 del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul territorio – Responsabile della misura 1.6, è stato approvato il progetto predisposto per 
il “Potenziamento degli apparati costitutivi del centro di controllo della rete di 
monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale e dei sistemi informatici funzionali 
alla gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico 
ai fini di protezione civile, adottato con D.P.G.R. 30 giugno 2005, n.299” di importo 
complessivo pari a € 235.040,70, di cui € 191.090,00 per forniture, installazioni e servizi 
ed € 43.950,70 per somme a disposizione dell’amministrazione e costituito da un 
elaborato progettuale posto a base d’appalto, dal capitolato d’appalto, nonché dal bando di 
gara integrale 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 lo stesso Decreto è stata disposta la pubblicazione del bando di gara integrale con 
annesso disciplinare, nonché del capitolato d’appalto e dell’elaborato progettuale posto a 
base d’appalto successivamente pubblicati sul B.U.R.C. n. 1 del 02 gennaio 2007 e sul 
sito internet della Regione Campania; 

- Che la gara d’appalto è stata esperita mediante procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 
163/2006 e aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sulla base dei parametri di giudizio e relativi punteggi 
massimi attribuibili, riportati all’art. 12 del disciplinare di gara allegato al progetto 
approvato

- Che la Commissione preposta all’aggiudicazione della gara, costituita con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2007, al termine del regolare 
espletamento delle procedure di gara, ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto de quo 
alla Società Direct PC U. S.r.l., che ha formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con importo offerto pari a € 160.975,00, IVA esclusa, come da verbale 
redatto in data 26 giugno 2007 e acquisito al prot. regionale n. 2007.0582158 del 28 
giugno 2007, unitamente a tutta la documentazione di gara; 

- 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, 
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. 
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0509043 del 12 giugno 2006, le cui osservazioni e/o rilievi sono stati integralmente 
recepiti nello schema predisposto; 

- Che, in attuazione del disposto di cui alla predetta D.G.R. n. 986/2006, gli oneri derivanti 
dall’esecuzione del contratto, per la parte ammissibile a finanziamento P.O.R., graveranno 
sull’impegno di spesa di € 232.440,70, disposto con Decreto Dirigenziale n. 154 del 05 
settembre 2007 sul cap. di spesa n. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio gestionale 
2007, ove sono appostati i fondi del P.O.R. Campania 2000-2006, Asse 1, Misura 1.6; 

- Che gli ulteriori oneri, relativi alla parte del contratto non ammissibile a finanziamento 
P.O.R., graveranno sull’impegno di spesa di € 25.020,00, disposto con Decreto 
Dirigenziale n. _____ del _____________ 2007 sul cap. 1176 dell’U.P.B. 1.1.1 del 
bilancio gestionale regionale 2007; 

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 l’elaborato progettuale redatto dall’Amministrazione; 
2. L’offerta tecnico-economica presentata dall’aggiudicatario in fase di partecipazione 

all’appalto;
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: 

a) Contratto d’appalto; 
b) Capitolato d’Appalto; 
c) Offerta tecnico-economica presentata dall’aggiudicatario in fase di partecipazione 

all’appalto.
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 necessari alla realizzazione del progetto di “Potenziamento degli 
apparati costitutivi del centro di controllo della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico 
in tempo reale e dei sistemi informatici funzionali alla gestione del sistema di allertamento 
regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato con 
D.P.G.R. 30 giugno 2005, n.299”, approvato con D.D. n. 240 del 12 dicembre 2006 del 
Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio – 
Responsabile della misura 1.6. 
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. 
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Articolo 4 – Importo del contratto 
Il prezzo complessivo dell’affidamento ammonta a € 193.170,00 (diconsi euro 
centonovantatremilacentosettanta/00), di cui: 
- € 160.975 (diconsi euro centosessantamilanovecentosettantacinque/00), al netto 

d’IVA, per forniture, installazioni e servizi in progetto; 
-  € 32.195,00 (diconsi euro trentaduemilacentonovantacinque/00) per IVA al 20% sulle  

forniture, istallazioni e servizi. 
La spesa graverà sull’impegno di € 232.440,70, assunto sul cap. di spesa n. 2185 dell’U.P.B. 
22.79.214 del bilancio gestionale 2007 e sull’impegno di € 25.020,00, assunto sul cap. 1176 
dell’U.P.B. 1.1.1 del bilancio gestionale regionale 2007. 
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. 5 e 7 del Capitolato d’Appalto, in relazione alle 
modalità e termini previsti per la consegna e l’installazione dei beni oggetto della fornitura, 
l’esecuzione del contratto avviene secondo le fasi di seguito riportate. 
Le apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto ed oggetto di fornitura, ai sensi 
dell’art. 7 del Capitolato d’Appalto, dovranno essere consegnate all’Amministrazione entro 
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordinativo della fornitura che 
l’Amministrazione emetterà successivamente alla stipula del contratto. 
L’appaltatore dovrà comunicare, almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi prima della 
data fissata per la consegna, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato d’Appalto, il calendario 
operativo delle installazioni, indicandone le varie fasi, i nominativi del personale impegnato 
in ciascuna fase ed i relativi tempi di esecuzione e fermo restando le condizioni e gli oneri di 
cui alla lettera a) del punto 4.3 dell’elaborato progettuale a base d’appalto.
L’installazione, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato d’Appalto, dovrà avvenire presso la sede del 
Centro Funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, 
dovrà essere contestuale alla consegna e dovrà essere completata entro 7 giorni lavorativi 
dalla data di consegna. 

Articolo 6 – Garanzia 
Fanno parte dell’appalto le prestazioni del servizio di garanzia da effettuare on-site per il 
periodo specificato nell’offerta tecnica della Società e comunque di durata non inferiore a tre 
anni, decorrente dalla data di consegna di ciascun elemento della fornitura, di cui al 
precedente art. 5. 
Le prestazioni dovranno essere rese nei modi e termini di cui all’art. 6 del capitolato 
d’appalto, al quale si rinvia per ogni specifica tecnica e funzionale richiesta per 
l’espletamento del servizio. 

Articolo 7 – Collaudo e consegna definitiva del sistema 
Le forniture oggetto d’appalto dovranno essere consegnate all’Amministrazione entro 30 
giorni continuativi, dalla data dell’ordinativo di fornitura che l’Amministrazione emetterà, 
successivamente alla stipula del contratto. 
L’appaltatore dovrà comunicare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la 
consegna, il calendario operativo delle installazioni, indicandone le varie fasi, i nominativi del 
personale impegnato in ciascuna fase ed i relativi tempi di esecuzione esecuzione e fermo 
restando le condizioni e gli oneri di cui alla lettera a) del § 4.3 dell’elaborato progettuale a 
base d’appalto. 
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Le apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto ed oggetto di fornitura dovranno 
essere tutte certificate. Prima della loro consegna, dovrà essere rilasciato apposito certificato 
di garanzia attestante l’originalità dei prodotti, che gli stessi sono nuovi di fabbricazione e 
d’uso e che possono essere liberamente forniti dall’aggiudicatario. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere dotate di una targhetta, il cui fac-simile verrà fornito 
dall’ Amministrazione – attestante il finanziamento della fornitura stessa nell’ambito del 
P.O.R. Campania 2000-2006, cofinanziato con fondi europei (FESR). 
Le operazioni di collaudo della fornitura, destinate a verificare e accertare il corretto 
funzionamento e la rispondenza della fornitura alle specifiche del bando di gara, avranno 
inizio nel più breve tempo possibile e si svolgeranno secondo le modalità previste dall’art. 7 
del Capitolato d’Appalto. 

Articolo 8 – Modifiche e varianti tecniche 
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno apportare 
delle modifiche, anche su proposta dell’Impresa, al fine di aumentare la funzionalità operativa 
e/o prestazioni tecniche, l’Amministrazione potrà richiedere (od autorizzare su proposta 
dell’Impresa) l'esecuzione di tali modifiche. 
Se tali modifiche risulteranno di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle 
altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su 
richiesta dell’Amministrazione. 
Eventuali riserve ed opposizioni dovranno essere notificate all’Amministrazione, entro 20 
giorni dalla data di inizio del lavoro, pena la decadenza di qualsiasi diritto.
L'introduzione delle modifiche sarà verbalizzata tra le parti; ciascun verbale dovrà 
chiaramente precisare: le modifiche da introdurre, descritte singolarmente; la frazione dei 
materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello 
stato di esecuzione del contratto; la loro eventuale incidenza sulle caratteristiche e prestazioni. 
Tali verbali, sottoscritti dalle parti, saranno sottoposti alla successiva approvazione 
dell’organo competente dell’Amministrazione appaltante. 

Articolo 9 - Penali 
Le penali, di seguito riportate, relative alle varie fasi di esecuzione del contratto, sono 
applicate in conformità al disposto di cui all’ art. 10 del Capitolato d’appalto. 
Ritardo nella presentazione al collaudo, consegna ed installazione della fornitura: 
Per ogni ritardo di qualsiasi natura, rispetto a quanto previsto nel precedente art.7, sarà 
applicata una penale corrispondente al 2% dell’importo contrattuale per ritardi compresi tra 
uno e dieci giorni ed una penale corrispondente al 4% dell’importo contrattuale per ritardi tra 
undici e venti giorni. 
Trascorso tale ultimo termine, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 
del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione potrà 
procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario e all’incameramento del 
deposito cauzionale. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di agire per l’ulteriore risarcimento per i danni 
causati dall’inadempimento del contratto. I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, 
comunque, non imputabili all’Impresa dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da 
rappresentanti dell’Amministrazione e dell’Impresa. 
Ritardo nell’intervento di ripristino della funzionalità della fornitura durante il periodo di 
garanzia:
E’ prevista una penale di € 50,00 per ogni 3 (tre) ore continuative di ritardo, oltre i tempi 
revisti, in caso di guasti sui componenti della fornitura. 
Mancata esecuzione degli interventi durante il periodo di garanzia. 
In caso di mancato intervento, che sarà considerato tale al trascorrere di 120 (centoventi) ore 
continuative per i guasti sui componenti della fornitura, l’Amministrazione ha facoltà di 
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provvedere alla riparazione tramite altre imprese, addebitando il relativo importo all’Impresa 
inadempiente aggiudicataria dell’appalto. 
L’importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l’Amministrazione debba 
ancora effettuare o dalla cauzione fornita dall’Impresa a garanzia della buona esecuzione del 
contratto che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. 
In tal caso l’Impresa si obbliga a ripristinare l’originaria entità del deposito cauzionale. 
Qualora l’Impresa raggiunga il tetto massimo del 15% di penali, l’Amministrazione – previa 
diffida ad eseguire la fornitura entro il termine ultimo di 15 giorni - procederà a risolvere il 
contratto per inadempimento incamerando la cauzione. In tal caso l’Amministrazione potrà 
esercitare le azioni richiamate all’articolo 23, di risoluzione del contratto.

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 prestata dall’Appaltatore a garanzia del 
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà svincolata, con le 
cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 c.c., alla 
data di completamento di tutte le prestazioni contrattuali (garanzia compresa). 
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 – Divieto di cessione di contratto e di subappalto 
E’ espressamente vietata alcuna forma di subappalto. 

Articolo 12 – Invariabilità dei prezzi 
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma 
dell’articolo 1664 c.c. 

Articolo 13 – Responsabile dell’esecuzione dell’appalto e ordini di servizio 
Il Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, nominato dal Amministrazione appaltante, 
svolgerà le sue funzioni, dirigendo le operazioni di esecuzione della fornitura dei beni e 
servizi, attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente 
in materia e in analogia alle funzioni svolte dal Direttore dei lavori in materia di lavori 
pubblici.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile dell’esecuzione 
dell’appalto, debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme 
legislative, regolamentari, ed alle disposizioni di contratto e di capitolato. 

Articolo 14 - Difformità - Vizi e danni 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 c.c., l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
delle apparecchiature e dei prodotti oggetto d’appalto, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dal soggetto appaltante prima della data di consegna del sistema di cui al 
precedente art. 7. 
Sono a carico dell’Appaltatore, quindi, tutti gli accorgimenti e le buone regole dell’arte per 
evitare danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto, da 
qualunque evento possano essere cagionati. 
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L’Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 
propri dipendenti alle opere anche se eseguite da altre ditte. 

Articolo 15 – Brevetti 
L’appalto è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di leggi, decreti e 
regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d’opera per appalti di forniture di beni e 
servizi. 
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o processo di 
fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque 
rivendicazione sulla provvista, oggetto d’appalto, resta a carico solo ed esclusivo 
dell’Impresa. 
L’Impresa s'impegna di rilevare formalmente l'Amministrazione da ogni eventuale azione o 
pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo. In caso di violazione di brevetti che 
comporti la cessazione dell’uso dei prodotti previsti in appalto, l’Amministrazione procederà 
all’incameramento del deposito cauzionale, se ancora non svincolato, o all’avvio della 
procedura di fermo amministrativo fino alla concorrenza dei crediti vantati. 

Articolo 16 – Salvaguardia dall’obsolescenza 
Come disposto dall’art. 17 del Capitolato d’Appalto, è fatto obbligo all’Impresa di fornire, 
fino al momento dell’esecutività del contratto, il prodotto con tutte le varianti migliorative 
fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria. 
A tal fine l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute 
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma 
restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi. 

Articolo 17 – Obblighi dell’impresa in materia di tutela della privacy  
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito della realizzazione dei beni/servizi 
oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione 
dall’Amministrazione dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto 
per i dipendenti dell’Amministrazione stessa. In ogni caso detto personale dell’Impresa 
utilizzerà tali dati con lo stesso grado di cura e discrezione usato per informazioni analoghe 
dell’Impresa. 

Articolo 18 - Liquidazione dei corrispettivi 
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato ai sensi della L.R. n. 7/2002. 
Il pagamento del corrispettivo dell’appalto, contrattualizzato con prezzo a corpo a forfait 
chiuso e chiavi in mano, avverrà, previa presentazione di fatture regolarmente autorizzate 
dall’Amministrazione, sulla base di certificati di pagamento emessi dal Responsabile del 
Procedimento, mediante corresponsione dell’importo contrattuale, in tre rate da 
contabilizzarsi secondo quanto segue: 

- All’atto dell’ultimazione della consegna delle forniture, di cui al precedente art. 7, 
previa formale verbalizzazione di avvenuta prestazione contrattuale, all’uopo redatta, 
si procederà alla corresponsione del 50% (cinquanta percento) dell’importo 
contrattuale; 

- All’atto del positivo collaudo del sistema, di cui al precedente art. 7, si procederà alla 
corresponsione di un ulteriore 40% dell’importo contrattuale; 

- Il restante 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale sarà contabilizzato all’atto 
del completamento di tutte le prestazioni contrattuali (garanzia compresa). 

Articolo 19 – Assicurazioni sociali e obblighi dell’impresa nei confronti del proprio 
personale dipendente 

L’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della 
commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative (protezione del lavoro, 
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assicurazioni sociali, pagamento dei contributi, ecc.) e retributive, previste dalla legge e dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti 
dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria. 
L’Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche 
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. 
In caso di violazione degli obblighi sopraddetti, l'Amministrazione, previa comunicazione 
all’Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere 
l'emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato 
stesso fino a quando la vertenza non risulti definita. Per detta sospensione l’Impresa non può 
opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni. 
L’Impresa si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale 
dipendente, pena la risoluzione del contratto, la normativa in tema di rispetto della tutela 
ambientale e le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi: 
- decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in materia di 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 
- legge 9 dicembre 1977, n. 903, e legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di lavoro; 
- legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di diritto al lavoro dei 
disabili.

Articolo 20 - Sicurezza dei lavori 
L’Appaltatore dovrà, nell’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione 
del sistema, ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. 25 novembre 1994, n. 626 e successive 
modificazioni e consegnare al Responsabile dell’esecuzione dell’appalto copia del proprio 
Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D. Lgs. 626/94), 
dichiarando esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del 
lavoro ai sensi del D. Lgs. 494/96 in cui si colloca l’appalto.

Articolo 21 – 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 22 - Oneri, obblighi diversi a carico dell’appaltatore e responsabilità 
dell’appaltatore

Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli 
derivanti dalla applicazione di tutte le norme applicabili di legge e regolamenti, saranno a 
carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e 
compensati nel corrispettivo d’appalto: 
- provvedere all’installazione, allacciamento, stoccaggio, collegamento ed avviamento dei 
prodotti, attrezzature o programmi, tutto incluso e nulla escluso, per rendere completa e 
funzionale l’intera fornitura, comprese le operazioni di qualsiasi sorta necessarie alla 
consegna chiavi in mano di quanto oggetto di appalto; 
- le risorse umane e i materiali di consumo necessari alla installazione e configurazione dei 
prodotti hardware e software; 
- fornitura di dettagliate descrizioni tecniche e manuali d’uso, sia su carta che su supporto 
magnetico, idonei ad assicurare una soddisfacente conoscenza dei prodotti hardware e 
software;
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- l’imballaggio, il trasporto nel rispetto della normativa vigente, la pulizia dei locali oggetto 
degli interventi ed in generale tutto quanto necessario, nulla escluso, per la consegna chiavi in 
mano dell’intero sistema; 
- tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di sicurezza e salute dei 
lavoratori;
- le spese di viaggio, trasferte, vitto ed alloggio per il proprio personale; 
- ogni tipo di responsabilità conseguente a danni cagionati a terzi dal comportamento dei 
propri dipendenti; 
- ogni onere diretto o indiretto derivante dagli obblighi in materia di sicurezza, di cui alla 
normativa vigente (legge 46/90, legge 626/94, Dlgs. 494/96 etc.). 

Articolo 23 – Risoluzione del contratto 
È facoltà dell’Amministrazione appaltante di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi e 
con le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento, anche nei seguenti casi: 
- quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode o quanto interrompa l’esecuzione del 
contratto, anche se in dipendenza di contestazioni; 
- quando per negligenza dell’Appaltatore o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni 
stipulate, l’avanzamento delle forniture non sia tale da assicurare il compimento nel termine 
prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dei lavori; 
- fallimento dell’impresa aggiudicataria o della mandataria; 
- mancata costituzione del deposito di garanzia; 
- non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell’offerta tecnica; 
- inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e successivi del 
codice civile; 
- nei casi previsti dell’art. 37 1° comma, del Capitolato Generale dello Stato. 

Articolo 24 – Controversie e foro competente 
Per ogni e qualsiasi controversia nascente dal contratto, nessuna esclusa né eccettuata, il Foro 
competente sarà quello di Napoli.  
E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 25 – 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 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro e della copia del contratto. 
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la 
gestione delle fasi dell’appalto. 

Napoli, ____________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Per la Società     _________________________________________________ 

Per la Regione  _________________________________________________ 
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ALLEGATO C 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA D’APPALTO 

REGIONE CAMPANIA 
SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO 

Centro Direzionale di Napoli – Isola C3 – 80143 Napoli 
Tel. 0817969509 – Fax 0812323851 
email: prociv@regione.campania.it 

Si rende noto che è stato esperito l’appalto a procedura aperta per la realizzazione del “Progetto 
di potenziamento degli apparati costitutivi del centro di controllo della rete di monitoraggio 
meteopluvioidrometrico in tempo reale e dei sistemi informatici funzionali alla gestione del 
sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione 
civile, adottato con D.P.G.R. 30 giugno 2005, n.299”, approvato con D.G.R. n. 986 del 21 luglio 
2006, importo a base d’asta € 191.090,00, il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 02 
gennaio 2007. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del 
D. Lgs. 163/2006. All’appalto hanno partecipato n. 4 concorrenti. Numero di offerte valide: 4. La 
gara è stata esperita ed aggiudicata definitivamente, con Decreto Dirigenziale n. XX del xx 
ottobre 2007, alla Società Direct PC U.S.r.l. di Mercato San Severino (SA) per l’importo offerto 
di € 160.975,00.

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Michele Palmieri 
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