
DECRETO DIRIGENZIALE N. 54 del 27 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO - Affidamento del servizio di formazione relati-
va alla sicurezza dei dipendenti regionali sui luoghi di lavoro. Approvazione atti di gara. Aggiudi-
cazione definitiva. 

IL DATORE DI LAVORO 

VISTA la L.R. n. 11 del 04/07/1991 s.m.i.; 

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/01 s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione  G.R. della Regione Campania n. 3466 del 03/06/00 avente ad oggetto “Attribu-
zione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”; 

VISTA la Circolare n. 5 del 12/06/00 dell’Assessore al Personale; 

VISTA la Deliberazione  G.R. della Regione Campania n. 3953 del 09/09/02 avente ad oggetto “Delibera 
di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/00 ad oggetto - Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta 
Regionale – Ulteriore integrazione”; 

VISTO l’art.4 della L.R. n.24 del 29/12/05; 

VISTA la Deliberazione G.R. della Regione Campania n. 1549 del 24/04/03 avente ad oggetto “Appro-
vazione procedure di spesa della Regione Campania”; 

VISTA la L.R. n.2 del 19/01/2007 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009” 

VISTA la Deliberazione G.R. della Regione Campania n.160 del 10/02/07 avente ad oggetto “Approva-
zione bilancio gestionale 2007 ai sensi dell’art.21 della L.R. 30 aprile 2002 n.7”, pubblicata sul B.U.R.C. 
del 22/02/07 

VISTA la circolare assessorile n.0674637/05 avente ad oggetto: “Procedura informatizzata trasmissione 
Decreti – Delibere – Determinazioni. D.G.R. n.3726 del 19/12/2003 e D.G.R. n.874 del 23/06/2004” 

VISTA la D.G.R.C. n.2075 del 29/12/05 avente ad oggetto: “Applicazione nuovo sistema di codificazione 
denominato SIOPE, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.28 della Legge 
n.289/2002”

PREMESSO: 
¶ che con i decreti legislativi n. 626/94 e 242/96 sono state dettate ulteriori norme riguardanti il miglio-

ramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
¶ che, con la Deliberazione n. 1393 del 12/04/2002, è stato istituito il Servizio “Ufficio del Datore di La-

voro”, incardinato nell’A.G.C. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo e rife-
rito direttamente all’Assessore alle Risorse Umane  in ragione del suo ruolo istituzionale; 

¶ che al Dirigente del predetto Servizio sono stati sono stati affidati tutti i compiti che la legge in materia 
demanda al Datore di Lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera b) D.Lgs. n. 626/94 s.m.i. per 
la pubblica amministrazione; 

¶ che, con deliberazione n. 1400 del 12.4.2002, è stato conferito all’ing. Carlo Santamaria l’incarico di 
direzione dell’Ufficio del Datore di Lavoro e detto incarico è stato successivamente prorogato; 
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CONSIDERATO  
¶ che il Datore di Lavoro ha proceduto, in collaborazione con il Settore “Studio Organizzazione e Me-

todo, Formazione del Personale” (07-02), alla stesura del Capitolato Speciale d’Appalto per la realiz-
zazione deli interventi formativi di cui agli artt.21, 22, 38, 49, 56, 66 e 85 del D.Lgs.n.626/94; 

¶ che, secondo quanto previsto dall’art.10 del D.Lgs.163/06, è stato individuato quale responsabile u-
nico del procedimento in oggetto indicato l’avv.Maurizio Visone (matr.9129) del Settore (07-02); 

¶ che con Decreto Dirigenziale n.65 del 12/12/2006 l’Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto 
all’approvazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio di formazione relativa alla sicurezza 
dei dipendenti regionali sui luoghi di lavoro, nonché alla prenotazione di impegno della somma di € 
170.200,00 imputandola sulla U.P.B. n. 6.23.104, capitolo n. 132 del bilancio 2006; 

¶ che il suddetto Decreto è stato regolarmente registrato dal Settore “Gestione delle Entrate e della 
Spesa di Bilancio” (08-02) al n.7525 del 21/12/06; 

¶ che con Decreto Dirigenziale n.12 del 30/04/2007 il Datore di Lavoro ha provveduto all’approvazione 
dell’elenco dei candidati ammessi e dell’elenco dei candidati esclusi, così come comunicato dal 
R.U.P. con nota prot.n.360309 del 19/04/07; 

¶ che come criterio di selezione delle offerte è stato scelto quello dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, così come indicato dall’art.83 del D.Lgs.n.163/06 

¶ che, secondo quanto previsto dall’art.84 del D.Lgs.n.163/06, la valutazione delle offerte è demanda-
ta ad una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti e presieduta da 
un dirigente; 

¶ che con D.D. n.19 del 24/05/07 il Datore di Lavoro ha provveduto alla costituzione della commissio-
ne di gara, nominando i relativi componenti; 

¶ che, al termine delle operazioni di gara, la Commissione di cui sopra, nella seduta del 11/10/2007, 
ha stilato la graduatoria provvisoria della gara ed ha, conseguentemente, dichiarato l’aggiudicazione 
provvisoria a favore del miglior offerente individuato nella ditta TELESERVIZI.IT con sede legale in 
Napoli al Centro Direzionale isola E3; 

¶ che gli atti di gara sono stati successivamente trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento 
avv. Maurizio Visone; 

¶ che il R.U.P. ha proceduto, secondo quanto previsto dall’art.48 c.2 D.Lgs.n.163/06, al controllo sul 
possesso dei requisiti richiesti nel bando e dichiarati dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue 
in graduatoria; 

¶ che tale controllo si è concluso con esito favorevole, come comunicato dal R.U.P. al Datore di Lavo-
ro il 09/11/07; 

RITENUTO 

¶ che è quindi necessario provvedere all’approvazione della graduatoria stilata dalla commissione di 
gara  e all’aggiudicazione definitiva, così come previsto dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs.n.163/06; 

PRESO ATTO  
¶ dell’istruttoria compiuta dal Servizio Prevenzione Tecnica ed Amministrativa nonché dell’espressa di-

chiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Servizio medesimo 

DECRETA 
Per i motivi espressi nella narrativa che precede e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 

¶ di approvare la graduatoria stilata dalla Commissione di gara con il verbale del 11/10/2007 e allega-
ta al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

¶ di disporre l’aggiudicazione definitiva della gara per l’Affidamento del servizio di formazione relativa 
alla sicurezza dei dipendenti regionali sui luoghi di lavoro a favore della ditta TELESERVIZI.IT con 
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sede legale ed operativa in Napoli al Centro Direzionale Isola E3 – Partita IVA 07808460633 per 
l’importo di €.126.750,00 (centoventiseimilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa; 

¶ di dare atto che l’onere economico predetto trova copertura nell’impegno assunto con D.D. n.65 del 
12/12/2006 regolarmente registrato dal Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” 
(08-02) al n.7525 del 21/12/06; 

¶ di trasmettere il presente decreto al Settore “Studio Organizzazione e Metodo, Formazione del Per-
sonale” (07-02), all’A.G.C. “Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e 
Metodo” (07), al Servizio “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” (04) del 
Settore “Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” (02-01) e al Settore 
“Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”  (01-02); 

¶ di comunicare il presente decreto all’Assessore alle Risorse umane, Riforma dell'amministrazione 
regionale, Rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, Sicurezza delle città, giusta 
circolare n. 5 del 12/06/00. 

IL DATORE DI LAVORO 
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Giunta Regionale della Campania 
Delibera di G.R. n. 1400 del 12.04.2002 

ƄƄƄƄƄ
Ufficio del Datore di Lavoro

ALLEGATO

GRADUATORIA DI GARA

1. TELESERVIZI.IT, Centro direzionale Isola E3, 80143 Napoli  punti 77,00 

2. Mater Soc. Cons. a.r.l., via Brecce a S.Erasmo 112/114, 80146 Napoli punti 74,97 

3. Ennedì Service s.r.l., via Galileo Ferraris n.187, 80143 Napoli  punti 70,80 
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