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Attuazione D.G.R. n. 515 del 01/08/2017: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con Deliberazione n. 515 del 01 agosto 2017 (in BURC n. 62 del 07/08/2017), la Giunta Regionale ha

disposto la programmazione, ai sensi dell’art. 4,  comma 9, lettera e) della legge regionale n. 12/2017,
dell’acquisizione,  per  il  biennio 2018÷2019,  delle  prestazioni  contrattuali  necessarie  all’esecuzione del
servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  reti  di  monitoraggio  meteopluvioidrometrico  in
tempo reale e dei relativi sistemi di trasmissione, acquisizione ed elaborazione dati, in esercizio presso il
Centro Funzionale Multirischi di protezione civile (UOD 09 della D.G. 50.09);

b. l’attuazione della programmazione deliberata è stata demandata alla Direzione Generale per il Governo
del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, incaricata dei relativi atti gestionali e di avvalersi, ai fini
dell’espletamento delle procedure di  gara e in conformità al vigente ordinamento regionale, dell’Ufficio
Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”;

c. la D.G. incaricata ha provveduto, quindi, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e per il
tramite di apposito gruppo di lavoro, costituito nell’ambito della  U.O.D. 09 – Centro Funzionale Multirischi
di Protezione Civile, a predisporre il progetto dei servizi da acquisire, nei termini di cui all’art. 23, comma
15, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e tenendo conto di quanto stabilito con la citata D.G.R., in relazione
alla suddivisione in due distinti  lotti  funzionali dei  servizi  da acquisire mediante due distinti  affidamenti
contrattuali, come da seguente schema:

Numero
Lotto

Funzionale

Oggetto dell’affidamento Durata contratto da
stipulare

Importo
complessivo

annuale
autorizzato con

D.G.R. n. 515/2017

(I.V.A. compresa)

1 Servizi di manutenzione e 
assistenza tecnica alla gestione – 
Rete fiduciaria di protezione 
civile a servizio del sistema di 
allertamento regionale per il 
rischio idrogeologico e idraulico

01/01/2018 ÷ 31/12/2019 
+ opzione di rinnovo per 
ulteriori 2 anni

€ 1.145.000,00

2 Servizi  di  manutenzione  e
assistenza tecnica alla gestione –
Rete  integrativa ex  D.G.R.
2067/2004 e ss.mm.ii.

01/01/2018  ÷  31/12/2019
+ opzione  di  rinnovo  per
ulteriori 2 anni

€ 1.055.000,00

d. in relazione all’appalto di cui al lotto funzionale 1, relativo alla rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico
in tempo reale, in esercizio presso il Centro Funzionale Decentrato della Campania (U.O.D. 50.09.09) e
utilizzata nell’ambito del sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico (cd. “rete fiduciaria
di  protezione  civile”),  con  Decreto  dello  scrivente  n.  178  del  01  dicembre  2017  si  è  provveduto
all’approvazione del progetto tecnico del servizio da acquisire, predisposto dal gruppo di lavoro costituito e
agli ulteriori adempimenti da assolvere ai fini dell’indizione della gara d’appalto da esperire per la selezione
del contraente affidatario;

e. per quanto concerne il lotto funzionale 2 della citata D.G.R. n. 515/2017, relativo alla rete integrativa di
monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale ex D.G.R. 2067/2004, in esercizio presso il Centro
Funzionale Decentrato della Campania (cd. “rete integrativa di monitoraggio”), il predetto gruppo di lavoro
ha provveduto, in analogia a quanto operato per il lotto funzionale 1 – rete fiduciaria di protezione civile,
alla redazione dei seguenti elaborati:

i. Relazione generale di progetto e relativi allegati:

ii. Allegato A: Capitolato tecnico speciale

iii. Allegato B: Specifiche tecniche e funzionali degli apparati costitutivi della rete

iv. Allegato C: Specifiche tecniche e funzionali delle prestazioni da eseguire

v. Allegato D: Elenco voci di prezzo

vi. Allegato E: Computo metrico estimativo

http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/centrale-acquisti-procedure-di-finanziamento-di-progetti-relativi-ad-infrastrutture-progettazione


vii. Allegato F: Elaborato sulla sicurezza e DUVRI

viii. Allegato G: Schema di Contratto

PREMESSO, altresì, che:
a. all’indizione ed espletamento della procedura di gara, in attuazione del disposto della predetta deliberazione di

G.R. n. 515/2017, provvede l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi
ad  infrastrutture,  Progettazione”,  previo  assolvimento  da  parte  della  D.G.  proponente  degli  adempimenti
propedeutici  previsti  dal  vigente  ordinamento  regionale,  giusta  circolare  prot.  n.  0451012  del  01/07/2014
dell’ex UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione;

CONSIDERATO, che:
a. con Decreto dello scrivente n. 249 del 18/12/2017 si è provveduto, fra l’altro, a:

1. disporre, nelle more del completamento degli elaborati necessari all’indizione della gara e delle ulteriori
determinazioni da assumere ai fini del suo esperimento e aggiudicazione, la prenotazione dell’impegno di
spesa  pluriennale,  relativo  alla  somma complessiva  di  €  1.858.100,00,  necessaria  ad assicurare  la
copertura finanziaria della gara d’appalto da indire, mediante imputazione in contabilità finanziaria sul
capitolo di spesa n. 1156 del bilancio gestionale regionale 2017÷2019 (esercizi finanziari 2018 e 2019),
ove, con la citata deliberazione di G.R. n. 515/2017 sono state iscritte le risorse necessarie e in ragione
della  ripartizione  annuale  riportata  nella  seguente  transazione  finanziaria,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.ii:

Importo
di spesa
(Euro)

Cap.
di

spesa

E
se

rc
iz

io
 f

in
a

nz
ia

rio

M
is

si
on

e

P
ro

g
ra

m
m

a

T
ito

lo M
a

cr
o

ag
g

re
g

at
o

SIOPE
codice

gestionale
(V Livello

piano dei conti)

C
O

F
O

G

C
o

di
ce

 Id
e

n
tif

ic
. 

T
ra

n
s.

U
E

R
IC

O
R

R
E

N
T

I

P
er

im
et

ro
 S

an
ità

B
e

n
ef

ic
ia

rio

€    696.980,00 1156 2018 11 01 1 103 U.1.03.02.09.005 03.2 8 3 3
aggiudicatario gara
d’appalto da indire

€ 1.161.120,00 1156 2019 11 01 1 103 U.1.03.02.09.005 03.2 8 3 3
aggiudicatario gara
d’appalto da indire

2. attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto da indire all’Ing. Mauro Biafore
(matr. 18807), Dirigente della U.O.D. 09 di questa Direzione Generale;

3. incaricare il suddetto R.U.P. ai fini dell’acquisizione del numero C.I.G. per la procedura di gara in oggetto,
da comunicare successivamente all’U.S. Centrale Acquisti, contestualmente alla trasmissione degli atti
propedeutici all’indizione della gara;

CONSIDERATO, altresì, che:
a. ai fini dell’indizione ed espletamento della procedura di gara, occorre ancora provvedere:

1. all’approvazione degli elaborati progettuali relativi alle caratteristiche tecniche, economiche, funzionali e
prestazionali dell’oggetto di gara (servizio di manutenzione), ivi compreso il capitolato tecnico speciale e
l’elaborato  inerente  alla  sicurezza  e  al  DUVRI,  dal  quale  risultano  nulli  gli  oneri  dei  relativi  rischi
esaminati;

2. alla predisposizione delle  norme regolanti  l’esecuzione del  contratto,  riportate  nell’apposito  elaborato
progettuale  denominato  “schema  di  contratto  specifico”  (allegato  G),  predisposto  sulla  base  dei
precedenti contratti stipulati dalla Regione per identiche finalità e previa acquisizione del parere di rito
dell’Avvocatura Regionale; 

3. all’individuazione del funzionario incaricato per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio, da effettuare
in fase di partecipazione alla gara;

4. all’individuazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

5. all’individuazione del criterio di scelta del contraente e delle modalità di aggiudicazione con la griglia dei
criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;

6. all’individuazione di qualsiasi altro criterio da applicarsi alla procedura;

http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/centrale-acquisti-procedure-di-finanziamento-di-progetti-relativi-ad-infrastrutture-progettazione
http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/centrale-acquisti-procedure-di-finanziamento-di-progetti-relativi-ad-infrastrutture-progettazione


RILEVATO E DATO ATTO CHE:
a. sono stati  predisposti  gli  elaborati progettuali  di cui al punto e) del “PREMESSO”, costituiti,  fra l’altro,  dal

capitolato  tecnico  speciale,  allegato  alla  relazione generale di  progetto  e da ulteriori  elaborati  definenti  il
contesto operativo in cui è inserito il servizio da acquisire, le caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati
costitutivi della rete di monitoraggio e i requisiti minimi prestazionali del servizio di manutenzione da eseguire;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; l’importo di acquisizione del servizio; il prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l'acquisizione del servizio e tutti  gli ulteriori elementi e/o aspetti  caratterizzanti il
servizio da acquisire, con particolare riferimento alle penali applicate per inefficienti prestazioni, alle modalità
di contabilizzazione e pagamento, alle condizioni generali e particolari dell’appalto;

b. si è provveduto alla determinazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e di seguito riportati:

Requisiti di carattere generale: 
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, dalla Legge regionale, dai Regolamenti,

dal capitolato, dal presente disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture;

Requisiti di idoneità professionale:
b) iscrizione  alla  C.C.I.A.A  per  attività  corrispondente  a  quella  oggetto  di  gara,  ovvero,  in  caso  di

concorrenti  degli  altri  Stati  dell’Unione Europea non residenti  in  Italia,  iscrizione in  uno dei  registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice;

Requisiti di capacità economico-finanziaria:
c) essere in possesso di almeno due referenze di istituti  bancari o intermediari autorizzati ai sensi del

decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. o, in alternativa, di  bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,
ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

c. si è provveduto, altresì, all’individuazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, quale criterio di scelta del contraente e sono
stati individuati  i criteri e sub-criteri e relativi pesi e sub-pesi, per un punteggio complessivo massimo di 80
punti, attribuibili al merito tecnico e un punteggio complessivo massimo di 20 punti al prezzo, come di seguito
riportati:

Rif. Elementi, Sub-elementi e criteri motivazionali Pesi
Sub-
pesi

Q1
1. Modalità  esecutive  delle  prestazioni  e  servizi  di

manutenzione ordinaria
30

Q1.1

Aspetti qualificanti relativi alle attività di manutenzione preventiva,
atte a migliorare l’attendibilità e l’accuratezza dei dati rilevati dalle
stazioni di misura tra due interventi periodici
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Migliori attività di verifica funzionale in campo
 Migliore manutenzione preventiva in campo

10

Q1.2

Aspetti  qualificanti  atti  a minimizzare la perdita di dati in caso di
intervento di manutenzione correttiva
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Minore impatto in termini di perdita del dato in conseguenza di un
intervento di manutenzione correttiva

10

Q1.3

Aspetti qualificanti del sistema di fornitura della documentazione di
manutenzione,  al  fine  di  agevolare  la  gestione  delle  attività  di
manutenzione  ordinaria  (preventiva  e  correttiva)  e  la  tracciabilità
degli interventi e del materiale installato nella rete
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Chiarezza delle schede illustrative dell’attività di manutenzione 
 Disponibilità di applicazioni web based per gestione delle schede
 Possibilità di consultazione in tempo reale
 Possibilità di gestire l’inventario tecnico

7

Q1.4 Taratura periodica in laboratorio della strumentazione installata 
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Migliorie  nella  periodicità  e  nella  consistenza  delle  tarature  in

3

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm


laboratorio delle apparecchiature
 Migliori procedure di taratura in laboratorio

Q2
2.  Modalità  esecutive  delle  prestazioni  e  servizi  di  manutenzione
integrativa

15

Q2.1

Aspetti qualificanti atti a minimizzare la perdita di dati in caso di 
intervento di manutenzione integrativa
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Minore impatto in termini di perdita del dato in conseguenza di un
intervento di manutenzione straordinaria

15

Q3 3. Ricambi e magazzino 10

Q3.1

Consistenza numerica e coerenza (rispetto a quanto già installato o
che sarà installato nel  corso della manutenzione straordinaria)  di
ricambi  originali  che  verranno  verificati  nelle  quantità  e  nella
tipologia prima della stipula del contratto 
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Migliore consistenza numerica del magazzino ricambio originali
rispetto a quelli installati

 Maggiore  corrispondenza  in  termini  di  marca  e  modello  dei
ricambi rispetto al materiale installato

10

Q4 4. Interventi di ottimizzazione ed adeguamento tecnologico 25

Q4.1

Adeguamento  delle  unità  di  acquisizione,  anche  mediante
sostituzione  con  nuove  componenti,  in  modo  da  renderle
comparabili  con  analoghi  prodotti  di  nuova  generazione,  che
garantiscono maggiori prestazioni funzionali, facilità delle attività di
telemanutenzione  (es:  possibilità  di  restart  da  remoto),  senza
incidere sui consumi energetici e l’autonomia di funzionamento in
assenza di alimentazione da parte del pannello fotovoltaico
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Versatilità  dell’unità  di  acquisizione  rispetto  alle  attività  di
telemanutenzione 

 Minor consumo energetico
 Capacità dati (memoria RAM per la gestione software e dati)

10

Q4.2

Sostituzione  applicativo  software  del  centro  di  controllo  con  un
software  web  based,  inclusivo  di  file  sorgenti  interamente
documentati in licenza GNU GPL3
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Intuitività delle interfacce utente,  delle interfacce dei  sistemi di
gestione e di supervisione della rete

3

Q4.3

Interventi di rifunzionalizzazione del sistema ricetrasmissivo al fine
di  garantire  una maggiore  continuità  della  trasmissione dei  dati
dalle stazioni periferiche alla centrale di controllo con intervalli di
frequenza pari a 10 minuti, basati su protocollo di comunicazione
non soggetto a limitazioni d’uso ovvero privativa industriale
I  criteri  motivazionali  che  si  adotteranno  per  l’assegnazione  del
punteggio sono:

 Velocità di trasmissione minima in aria di 9600bps
 Porte di connessione native RS232 e RS485 senza adattatori
 Configurazione  della  rete,  in  termini  di  tratte  di

radiocomunicazione e numero di collegamenti

12

d. il funzionario dell’Amministrazione incaricato di effettuare il sopralluogo obbligatorio per i partecipanti alla gara
è  stato  individuato  nell’ing.  Luigi  Cristiano  (matr.  19003),  Funzionario  Responsabile  P.O.  della  U.O.D.
50.09.09;

e. l’importo del servizio biennale da porre a base d’appalto ammonta complessivamente ad € 1.903.000,00, al
netto dell’I.V.A;



f. sono state predisposte,  ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 3/2007, le seguenti clausole contrattuali  speciali,
riportate espressamente nello schema di contratto predisposto e da assumere testualmente nella forma di
dichiarazioni da rendere nel bando di gara da predisporre ai fini dell’indizione ed esperimento della procedura
di gara; 

1. l’appaltatore dichiara di accettare quanto riportato all’art. 3 del Capitolato speciale, in relazione all’entità
complessiva  dell’appalto,  riconoscendovi  ricompresi  e compensati  gli  oneri  relativi  all’allestimento  e
gestione del magazzino ricambi di cui al successivo art. 6, da tenere attivo e operativo per tutta la
durata dell’appalto, ivi compreso l’eventuale periodo biennale di rinnovo, nonché quelli derivanti dalle
prestazioni presenti nell’offerta tecnica per la partecipazione alla gara;

2. l’appaltatore dichiara di accettare quanto riportato all’elaborato, allegato C alla relazione generale di
progetto e denominato “Specifiche tecniche e funzionali delle prestazioni da eseguire” e, in particolare,
quanto relativo agli interventi di ottimizzazione e adeguamento tecnologico;

3. l’appaltatore si obbliga a informare tempestivamente e preventivamente l’Amministrazione in relazione
ad altri eventuali interventi di adeguamento tecnologico da apportare agli apparati costitutivi della rete e
alle infrastrutture di collegamento e/o trasmissione dati, anche nel caso in cui tali interventi siano resi
obbligatori (ad es., da norme intervenute) o comunque valutati necessari ad assicurare la continuità di
esercizio  della  rete,  fornendo  formale  comunicazione  in  merito  alle  motivazioni  degli  interventi  da
effettuare, al vantaggio da essi derivante per  l’Amministrazione e ad ogni altro aspetto e/o elemento
tecnico e funzionale, con particolare riferimento a quelli inerenti ad eventuali altri aggiornamenti delle
componenti hardware e software, per disponibilità di nuove versioni delle medesime e a quelli relativi ad
eventuali variazioni nelle procedure di gestione delle telecomunicazioni, in ponte radio, dei dati rilevati,
a seguito di integrazione e/o espansione, con nuove stazioni e sensori, della rete in manutenzione;

4. l’appaltatore si obbliga ad effettuare tutte le operazioni  di  validazione/correzione dei dati rilevati  dai
sensori  della  rete  di  monitoraggio  che  l’Amministrazione  riterrà  necessarie  in  seguito  ad esigenze
oggettivamente documentate o per particolari necessità o urgenze (ad es., determinazione quantitativa
ufficiale delle grandezze registrate ai fini della valutazione di eccezionalità dell’evento);

5. l’appaltatore dichiara di accettare che le quantità riportate nel computo metrico estimativo del progetto
predisposto dall’Amministrazione e richieste per ogni definita voce di computo, possono essere variate,
in  aumento  o  in  diminuzione,  solo  e unicamente  sulla  base di  dettagliate  motivazioni  tecniche  e/o
migliorative da riportare nell’offerta tecnica da presentare in sede di partecipazione alla gara; 

6. l’appaltatore  dichiara  di  accettare  l’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni  ritenute  dall’Amministrazione
necessarie alla compiuta esecuzione del servizio, anche se non previste e/o espressamente indicate
nell’offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;

7. l’appaltatore  dichiara  di  accettare  le  ulteriori  condizioni  regolanti  l’appalto,  inerenti  alle  modalità  di
contabilizzazione  delle  prestazioni  d’appalto,  alle  modalità  di  applicazione  delle  penali,  a  quelle  di
verifica di conformità e/o collaudo delle prestazioni rese e agli oneri, obblighi e responsabilità a carico
dello  stesso  appaltatore,  così  come  definiti  e/o  individuati  negli  elaborati  del  progetto  redatto
dall’Amministrazione.

RITENUTO di:
a. dover, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 515/2017, assolvere agli

adempimenti propedeutici all’indizione ed espletamento della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
e  ss.mm.ii.  (cd.  Codice  dei  contratti  pubblici),  per  la  selezione  del  contraente  affidatario  del  servizio  di
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete integrativa di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo
reale ex D.G.R. 2067/2004, in esercizio presso il Centro Funzionale Decentrato della Campania;

b. dover,  pertanto,  adottare  il  presente  provvedimento,  per  le  causali  e  con  le  determinazioni  riportate  in
narrativa, nella formulazione ed esplicitazione di seguito decretata;

c. dover trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli allegati ad esso, costituti dalla documentazione
di  cui  al  punto  e)  del  “PREMESSO”,  propedeutica  all’indizione ed espletamento  della  procedura di  gara,
all’Ufficio  Speciale  “Centrale  Acquisti,  Procedure  di  finanziamento  di  progetti  relativi  ad  infrastrutture,
Progettazione”;

VISTI:
a. la L.R. n. 3 del 27/02/2007;

b. il Regolamento regionale n.7/2010 (DPGRC n. 58 del 24-03-2010);

http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/centrale-acquisti-procedure-di-finanziamento-di-progetti-relativi-ad-infrastrutture-progettazione
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c. il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

d. il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

e. le ”Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”
(Determinazione AVCP n. 5 del 6-11-2013) e le ulteriori emanate in esecuzione e attuazione del disposto di
cui all’art. 213, comma 2. del  D. Lgs. n. 50/2016, in relazione agli aspetti  di modifica e/o integrazione del
regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05-10-2010;

f. la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  753/2014 di  approvazione  del  Disciplinare  per  il  funzionamento  della
Centrale Acquisti della Giunta Regionale della Campania;

g. la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017, pubblicata sul BURC n. 13 del 13/02/2017, con la
quale, fra l’altro, è stato approvato il bilancio gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;

h. la successiva deliberazione n. 230 del 26/04/2017, pubblicata sul BURC n. 35 del 02/05/2017, con la quale è
stato approvato il bilancio gestionale assestato 2017÷2019, con adeguamento della titolarità gestionale dei
capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali ex D.G.R. n. 619/2016 e ss.mm.ii.;

i. il Decreto Direttoriale n. 249 del 18/12/2017;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  Uffici  della  D.G.  50.09,  sulla  base  degli  atti,  provvedimenti  e
documentazione richiamata in narrativa e dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa istruttoria, resa a
mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento,

D E C R E T A

Per quanto riportato nella narrativa che precede e che si intende integralmente di seguito trascritto e confermato:

1. di approvare il progetto tecnico propedeutico all’indizione della gara d’appalto di cui al lotto funzionale 2 della
DGR n. 515/2017, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete integrativa
di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale ex D.G.R. 2067/2004,  in esercizio presso il  Centro
Funzionale Decentrato della Campania, costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento a
farne parte integrante e sostanziale:

i. Relazione generale di progetto e relativi allegati:

ii. Allegato A: Capitolato tecnico speciale

iii. Allegato B: Specifiche tecniche e funzionali degli apparati costitutivi della rete

iv. Allegato C: Specifiche tecniche e funzionali delle prestazioni da eseguire

v. Allegato D: Elenco voci di prezzo

vi. Allegato E: Computo metrico estimativo

vii. Allegato F: Elaborato sulla sicurezza e DUVRI

viii. Allegato G: Schema di Contratto

2. di dare atto che i suddetti  elaborati sono stati  predisposti,  in conformità a quanto stabilito dalla normativa
vigente statale e regionale in materia di contratti pubblici, per la definizione del contesto operativo in cui è
inserito il servizio da acquisire, delle caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati costitutivi della rete di
monitoraggio e dei requisiti minimi prestazionali del servizio di manutenzione da eseguire; delle indicazioni e
disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo  n.  81  del  2008;  dell’importo  di  acquisizione  del  servizio;  del  prospetto  economico  degli  oneri
complessivi necessari per l'acquisizione del servizio e di tutti gli ulteriori elementi e/o aspetti caratterizzanti il
servizio da acquisire, con particolare riferimento alle penali applicate per inefficienti prestazioni, alle modalità
di contabilizzazione e pagamento, alle condizioni generali e particolari dell’appalto;

3. di dare atto che con precedente Decreto n. 249 del 18/12/2017 è stata disposta la prenotazione dell’impegno
di spesa pluriennale necessaria di € 1.858.100,00, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della gara
d’appalto da indire, mediante imputazione in contabilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 1156 del bilancio
gestionale regionale 2017÷2019 (esercizi finanziari 2018 e 2019), ove, con la citata deliberazione di G.R. n.
515/2017  sono  state  iscritte  le  risorse  necessarie  e  in  ragione  della  ripartizione  annuale  riportata  nella
seguente transazione finanziaria, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii:
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€    696.980,00 1156 2018 11 01 1 103 U.1.03.02.09.005 03.2 8 3 3
aggiudicatario gara
d’appalto da indire

€ 1.161.120,00 1156 2019 11 01 1 103 U.1.03.02.09.005 03.2 8 3 3
aggiudicatario gara
d’appalto da indire

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto, individuato con il predetto Decreto n. n.
249  del  18/12/2017 nell’Ing.  Mauro Biafore  (matr.  18807),  Dirigente  della  U.O.D.  09  di  questa  Direzione
Generale, ha provveduto all’acquisizione del C.I.G. relativo alla gara d’appalto da indire, che è il seguente:
7332269BC8;

5. di  approvare,  con  riferimento  agli  elaborati  progettuali  predisposti  e  in  relazione  agli  adempimenti  da
assolvere, ai sensi della circolare regionale n. 0451012 del 01/07/2014, per l’indizione ed espletamento della
procedura di gara, da parte dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti,  Procedure di finanziamento di progetti
relativi ad infrastrutture, Progettazione”:

a. i requisiti  richiesti  per la partecipazione alla gara, elencati al punto b) del “RILEVATO E DATO
ATTO CHE”;

b. il  criterio di scelta del contraente individuato al punto c) del “RILEVATO E DATO ATTO CHE”,
consistente  nel  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95  del  D.  Lgs.  n.
50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nonché i criteri e sub-criteri e relativi pesi e sub-pesi, per un
punteggio  complessivo  massimo  di  90  punti,  attribuibili  al  merito  tecnico  e  un  punteggio
complessivo massimo di 10 punti al prezzo, ivi riportati;

c. l’importo del servizio biennale da porre a base d’appalto, riportato al punto e) del “RILEVATO E
DATO ATTO CHE” e ammontante ad € 1.903.000,00, al netto dell’I.V.A;

d. le clausole speciali,  predisposte, ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 3/2007, di cui al punto f) del
“RILEVATO E DATO ATTO CHE”;

6. di individuare nell’ing. Luigi Cristiano (matr. 19004), Funzionario Responsabile P.O. della U.O.D. 50.09.09, il
funzionario dell’Amministrazione incaricato di effettuare il sopralluogo obbligatorio per i partecipanti alla gara;

7. di incaricare il R.U.P. ai fini della trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati di cui al
punto 1),  che ne fanno parte integrante e sostanziale, all’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti,  Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”, ai fini dell’indizione ed espletamento della
gara d’appalto, da indirsi a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8. di rinviare la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati parte integrante e sostanziale
dello  stesso,  ad  intervenuta  formale  indizione  della  gara  d’appalto  a  cura  dell’U.S.  “Centrale  Acquisti,
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”.

Il Direttore Generale
Arch. Massimo Pinto
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