BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 3 DICEMBRE 2007

Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania - Deliberazione del Direttore Generale N. 701 del 12 NOVEMBRE 2007 - Direzione Generale - Aggiudicazione definitiva della Gara
indetta, ai sensi del D.Lgs n° 163/2006 – procedura del Pubblico Incanto – per “Servizi integrati
per la realizzazione del monitoraggio ambientale mediante telerilevamento, applicazioni del telerilevamento e creazione di un laboratorio per l’utilizzo dei dati telerilevati”.
L’anno duemilasette, il giorno dodici, del mese di novembre, presso la sede dell’A.R.P.A.C., alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. della procedura di gara indicata in oggetto, individuato nel Funzionario Marcello Ferrara, e della dichiarazione di completezza e regolarità resa dallo stesso

PREMESSO
x che con propria deliberazione n. 475 del 05/10/2006, l’Agenzia, ai sensi del T.U. dlgs 163\2006,
modificato ed integrato, relativo alla disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori pubblici, ha indetto gara con procedura del pubblico incanto, con i fondi di cui alla Misura
1.1 del P.O.R. Campania 2000 – 2006, per i “Servizi integrati per la realizzazione del monitoraggio ambientale mediante telerilevamento, applicazioni del telerilevamento e creazione di un laboratorio per l’utilizzo dei dati telerilevati”, importo a base d’asta pari ad € 1.316.000,00 (unmilionetrecentosedicimila/00) oltre IVA come per legge;
x che all’esito delle procedure di gara con deliberazione n. 571 del 17.09.2007 è stata disposta
l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto al costituendo R.T.I.: Enterprise Digital Architects (mandataria), CID Software Studio SRL, ORION SRL, Poly Project SRL per l’importo di €
1.155.000,00 (Euro unmilionecentocinquantacinquemila/00) oltre IVA ad aliquota vigente;
x che, come normativamente disposto, a seguito dell’ aggiudicazione provvisoria, con nota n.
16163 del 21/09/2007 veniva richiesto al costituendo R.T.I.: Enterprise Digital Architects (mandataria), CID Software Studio SRL, ORION SRL, Poly Project SRL di fornire la documentazione
probatoria dei requisiti autocertificati in sede d’offerta;
x che con note n. 17644, 17645, 17646 e 17647 del 18/10/2007, indirizzate rispettivamente alla
Prefettura di Roma, alla Prefettura di Padova ed alla Prefettura di Napoli, il R.U.P., richiedeva
l’informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 07 agosto 1994 n. 490 e del DPR 03 giugno 1998 n.
252, modificato ed integrato, per le società del costituendo RTI aggiudicatario;
CONSIDERATO CHE:
x alla data della presente proposta di delibera, non risulta pervenuta alcuna comunicazione dalle
Prefetture competenti e che, comunque, si possa procedere alla formalizzazione
dell’aggiudicazione definitiva, rinviando alle prescrizioni della norma antimafia relativamente a
sopravvenuti eventuali impedimenti da comunicare a cura delle indicate Prefetture;
CONSIDERATO CHE:
x la documentazione probatoria fornita dal costituendo RTI aggiudicatario provvisorio risulta in armonia con quanto richiesto dalla normativa vigente e, pertanto, idoneo a confermare il possesso
dei requisiti in sede d’offerta;
RILEVATO
x che con i Decreti Dirigenziali dell’AGC 05 della Regione Campania n° 1209 del 21/12/2006 e n°
1216 del 22/12/2006 inerente al P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura 1.1, è stato ammesso a
finanziamento l’intervento in oggetto per un importo pari a € 1.316.000 (un milionetrecentosedicimila/00), oltre IVA;
x che, pertanto, l’importo affidato di € 1.155.000,00 (Euro unmilionecentocinquantacinquemila/00)
oltre IVA, riscontra ampia disponibilità;
VISTO
x la delibera del d.g. n. 475 del 05/10/2006;
x il “Disciplinare per l’Acquisizione dei Beni e Servizi nell’Ambito delle Misure P.O.R. Campania”
approvato con D.G.R. n.655 del 31/05/2005;
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x
x
x
x
x
x
x

il D.Lgs. 163\2006, modificato ed integrato;
il DPR n. 252/98;
il D.Lgs. n. 490/94;
la legge 241\1990, modificata ed integrata;
la L.R. n. 10/98 di istituzione di Arpac ed il Regolamento sull’Organizzazione approvato con
D.G.R. n.23 del 03/04/2000;
la LR 7\2002, modificata ed integrata;
la LR 3\2007;
il Trattato UE, vigente;

LETTE le prescrizioni dei RR.DD. 2440\1923 e 827\1924, vigenti, per quanto attiene le procedure di
pubblicazione del bando e dell’assunzione dell’impegno di spesa;
PREMESSO che il decreto legislativo 163\2006, in particolare con l’articolo 11 e succ., dispone per le
procedure preliminari per l’acquisizione di beni, servizi, e LLPP;
TENUTO in debito conto che l’utilizzo dei fondi comunitari è disciplinato dalla Comunità, dallo Stato e
dalla Regione competente;
IN CONSIDERAZIONE che la Giunta Regionale ha approvato i progetti proposti da Arpac di cui alla delibera 475\2006 e, contestualmente, ha disposto con i propri decreti dirigenziali nn. 1209\2006 e n.
1216\2006, di impegnare, per la realizzazione degli stessi, la somma necessaria da, successivamente
alle procedure di aggiudicazione, trasferire ad Arpac;
CHE Arpac, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Regionale, ha attivato e completate le procedure di aggiudicazione, adeguandosi alle prescrizioni degli artt. 3, 11, 64 del d.lgs 163\2006, modificato ed integrato;
VISTA, altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 638 del 19/12/2006 di “Approvazione del Bilancio di previsione 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009” e la n. 3 del 04/01/07 con la quale è stato
autorizzato “l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione esercizio 2007”;
Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
1. di aggiudicare in via definitiva, come da verbale n. 03 del 26.06.2007, approvato con delibera direttoriale n. 571del 17.09.2007, la gara per i “Servizi integrati per la realizzazione del monitoraggio ambientale mediante telerilevamento, applicazioni del telerilevamento e creazione di un laboratorio per l’utilizzo dei dati telerilevati” nell’ambito degli interventi di cui alla Misura 1.1 dei
P.O.R.
Campania
2000/2006
per
l’importo
di
€
1.155.000,00
(Euro
unmilionecentocinquantacinquemila/00) IVA esclusa al costituendo R.T.I.: Enterprise Digital Architects (mandataria), CID Software Studio SRL, ORION SRL, Poly Project SRL Via Lombardia,
43 - 00187 (Roma);
2. di assumere l’impegno di euro 1.386.000,00 (Euro unmilionetrecentottantaseimila/00), IVA inclusa, sul Capitolo delle Uscite 20207, utilizzando le assegnazioni di fondi vincolati di cui ai Decreti Dirigenziali dell’AGC 05 della Regione Campania n° 1209 del 21/12/2006 e n° 1216 del
22/12/2006;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di trasmettere all’U.O. Affari Legali e Contratti gli atti necessari per la redazione del contratto e, successivamente, alla stipula dello stesso,
4. di provvedere a cura del RUP alle previste pubblicazioni dell’avviso di gara esperita su GURI,
GUCE e BURC, quotidiani e sito web dell’Agenzia, quantificando in euro 5.000,00 (cinquemila/00) l’impegno per la spesa occorrente sul Capitolo n. 10526 da contestualmente rimpinguare
con il trasferimento di pari importo dal Capitolo n. 20207;
5. di dare mandato all’U.O. Affari Legali e Contratti di predisporre il contratto di appalto, giusta
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schema di cui alla nota integrativa del bando di gara, come integrato dagli atti trasmessi dal
R.U.P.,
6. l’U.O. Affari Legali e Contratti provvede, nelle forme regolamentate, alla successiva stipula contrattuale con l’aggiudicataria;
7. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Amministrativa, alla Direzione
Tecnica, all’Ufficio Affari Legali e Contratti, al Responsabile dell’Asse I ed al Responsabile della
Misura 1.1 del POR Campania 2000/2006, al Soggetto aggiudicatario in premessa individuato;
9. di disporre affinché il RUP provveda a tutti gli ulteriori eventuali adempimenti;
10. di pubblicare nelle forme regolamentate.

Napoli, lì 06 NOV. 2007
Il Responsabile Unico del Procedimento
P.I. Marcello Ferrara

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si
esprime parere favorevole.
Napoli, lì 06 NOV. 2007

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Polizio

La proposta di Deliberazione è accolta e viene resa immediatamente esecutiva, ricorrendone i presupposti.
Napoli, lì 12 NOV. 2007

Il Direttore Generale
Ing. Luciano Capobianco

OGGETTO: Pubblico Incanto. POR Campania 2000-2006 Misura 1.1: “Servizi integrati per la realizzazione
del monitoraggio ambientale mediante telerilevamento, applicazioni del telerilevamento e creazione di un laboratorio per l’utilizzo dei dati telerilevati”.

