Giunta Regionale della Campania
Decreto
Dipartimento:
Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°
930

Del
22/09/2015

Dipart.
53

Direzione G.
8

Unità O.D.
0

Oggetto:
Potenziamento del sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale
Decentrato della Campania, in esercizio nel territorio della provincia di Salerno e a servizio del sistema di
allertamento regionale per il rischio idraulico e idrogeologico ai fini di protezione civile (Attuazione intervento
n. 13 del sesto ed urgente piano stralcio di interventi, approvato con Ordinanza n. 19/3908-2010/3922-2011
del 24/09/2012 del Comm. Delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011). Codice C.U.P.:
B62D14000000001. Codice C.I.G.: 579176185E.
Incarico di verifica della conformita' dell'appalto ex art. 314 del D.P.R. n. 207/2010.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:
Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,
conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:
Documento Primario : F87DF117A29817C079DA76928B639D3E02BF526F
Frontespizio Allegato : 9702C9A459E7491B089680B29F62D59B81EF5055

Data, 22/09/2015 - 13:37

Pagina 1 di 1

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Territoriali

CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

Dr. Giulivo Italo

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

Dott. Dirigente Biafore Mauro

DECRETO N°

DEL

DIPART.

DIR. GEN./
DIR. STAFF DIP.

UOD/STAFF
DIR. GEN.

SEZIONE

930

22/09/2015

53

8

5

0

Oggetto:
Potenziamento del sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro
Funzionale Decentrato della Campania, in esercizio nel territorio della provincia di Salerno e a
servizio del sistema di allertamento regionale per il rischio idraulico e idrogeologico ai fini di
protezione civile (Attuazione intervento n. 13 del sesto ed urgente piano stralcio di interventi,
approvato con Ordinanza n. 19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 del Comm. Delegato ex
OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011). Codice C.U.P.: B62D14000000001. Codice C.I.G.:
579176185E.
Incarico di verifica della conformita' dell'appalto ex art. 314 del D.P.R. n. 207/2010.
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Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. con Ordinanza n. 19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 del Commissario Delegato ex
OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011 è stato approvato il sesto ed urgente piano stralcio di
interventi, nell’ambito del quale risulta ricompreso l’intervento n. 13, denominato “Potenziamento del
sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico del Centro Funzionale Decentrato della Campania,
in esercizio nel territorio della provincia di Salerno e a servizio del sistema di allertamento regionale
per il rischio idraulico e idrogeologico, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 299 del 30 giugno 2005 e reso operativo sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., dal 01 settembre 2005”,
di importo programmato pari a € 580.000,00;
b. con la stessa Ordinanza Commissariale, è stato individuato, quale soggetto attuatore dell’intervento,
l’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, struttura dirigenziale di II°
livello, istituita, ai sensi della l.r. 11/1991, nell’ambito dell’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell’ambiente,
Disinquinamento e Protezione Civile e cessata nelle funzioni e competenze all’atto del subentro ad
essa, avvenuto, in data 15 novembre 2013, ai sensi e per gli effetti del nuovo ordinamento ex
Regolamento regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., della Direzione Generale per i lavori pubblici e la
protezione civile del Dipartimento delle politiche territoriali;
c. nell’ambito dell’istruttoria condotta dal predetto ex Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul territorio, ai fini della realizzazione dell’intervento, si è provveduto, fra l’altro:
i.

alla designazione del Responsabile Unico del Procedimento, individuato, con Decreto
Dirigenziale n. 277 del 24 ottobre 2012, nell’Ing. Mauro Biafore, Dirigente, all’atto della
nomina, del Servizio 04 dell’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio e, allo stato, Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro
Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di
protezione civile”, istituita, ai sensi del nuovo ordinamento regionale, nell’ambito della
Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile del Dipartimento delle politiche
territoriali;

ii.

all’approvazione, con Decreto Dirigenziale n. 391 del 18 dicembre 2012, del progetto
preliminare dell’intervento, costituito dagli elaborati predisposti dal gruppo di lavoro
individuato dal R.U.P. e all’indizione di un’apposita conferenza dei servizi, mediante la quale
provvedere all’acquisizione delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati, necessari per rendere realizzabile il progetto, attraverso la messa in
esercizio delle stazioni pluviometriche nelle previste aree d’impianto, non di proprietà della
Regione Campania e per le quali, pertanto, è risultato necessario acquisirne la disponibilità,
da parte dell’Amministrazione regionale, ai fini dell’accesso e dell’uso per l’esecuzione dei
lavori e delle opere necessarie all’installazione e attivazione delle stazioni;

iii.

alla presa d’atto, con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 391/2012, della particolare rilevanza e
complessità, sotto il profilo tecnologico, dell’appalto di forniture proposto ai fini della
realizzazione dell’intervento;

iv.

alla costituzione, sulla base di quanto evidenziato al punto precedente e tenuto conto dell’art.
300 comma 2) lettera b), dell’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto costituito dagli
Ingg. Luigi Cristiano (matr. 19003) e Salvatore Gentile (matr. 19004), dipendenti, all’atto della
nomina, del Servizio 04 dell’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio e, allo stato, funzionari dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro
Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di
protezione civile”, istituita, ai sensi del nuovo ordinamento regionale, nell’ambito della
Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile del Dipartimento delle politiche
territoriali;

d. con Decreto Regionale (Dip. 53 – D.G. 08) n. 63 del 30 gennaio 2014 del Direttore Generale per i
lavori pubblici e la protezione civile, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 03/02/2014, l’Amministrazione
ha proceduto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., all’adozione del
provvedimento di autorizzazione a contrarre con il quale, fra l’altro, è stato approvato il progetto
tecnico da porre a base di gara e sono state approvate anche le clausole speciali ex art. 51 della
L.R. n. 3/2007, definite in ordine all’espletamento della procedura d’appalto e delle condizioni
contrattuali di affidamento dello stesso;
e. con lo stesso Decreto n. 63/2014, in relazione al disposto di cui all’Ordinanza Commissariale n.
19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 del Commissario Delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e
3922/2011, è stato disposto il subentro dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro
Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di
protezione civile”, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento n. 13 del sesto ed urgente piano
stralcio di interventi, approvato con la medesima Ordinanza, al predetto ex Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul territorio;
f.

con Decreto n. 384 del 05 giugno 2014, tra l’altro, sono stati approvati gli atti di gara predisposti per
l’affidamento dell’appalto relativo alla realizzazione del progetto di “Potenziamento del sistema di
monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale Decentrato della
Campania, in esercizio nel territorio della provincia di Salerno e a servizio del sistema di
allertamento regionale per il rischio idraulico e idrogeologico ai fini di protezione civile” ed è stata
contestualmente autorizzata l’indizione della relativa gara d’appalto;

g. a seguito dell’esperimento e aggiudicazione provvisoria della gara indetta, avvenuta in data 01
ottobre 2014, ad opera della Commissione giudicatrice nominata con Decreto Direttoriale n. 543 del
24 luglio 2014, si è provveduto, con Decreto Direttoriale n. 1076 del 29/12/2014, alla
formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto di cui in narrativa alla
società CAE S.p.A., con sede in San Lazzaro di Savena (BO), per l’importo offerto di € 380.726,00,
IVA esclusa, inferiore a quello posto a base di gara, pari a € 467.621,60, con un ribasso
percentuale, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, del 18,00%;
h. con lo stesso Decreto n. 1076/2014 si è provveduto, fra l’altro, a designare, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 300 comma 2) lett. b) e 301 comma 1) del d.P.R. n. 207/2010 di esecuzione ed
attuazione del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., i componenti dell’Ufficio di Direzione dell’esecuzione
del contratto, come di seguito individuati:

i.

i.

Ing. Luigi Cristiano (matr. 19003), Direttore dell’Esecuzione del contratto;

ii.

Ing. Salvatore Gentile (matr. 19004), assistente del Direttore dell’esecuzione del contratto con
particolare riguardo agli aspetti informatici e legati alle telecomunicazioni;

iii.

Geom. Giuseppe Benassai (matr. 18805), assistente del Direttore dell’esecuzione del
contratto con particolare riguardo agli aspetti tecnico-amministrativi;

che in data 13 febbraio 2015 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, registrato all'Ufficio del
Registro di Bologna rep. n. 1691 del 03 aprile 2015, il cui schema, predisposto sulla base di
precedenti contratti stipulati dalla Regione per la realizzazione di progetti di reti di monitoraggio
meteoidropluviometrico in tempo reale e le cui condizioni e termini sono stati applicati identicamente
a quelli dei citati contratti, previa acquisizione e recepimento del parere dei competenti uffici
dell’Avvocatura regionale, è stato approvato con Decreto Direttoriale (Dip.53 - D.G.08) n. 62 del 12
febbraio 2015;

CONSIDERATO che:
a. con nota del Responsabile del Procedimento, prot. n. 2015.0111329 del 18/02/2015, essendo
intervenuta l’efficacia del contratto, è stata autorizzata l’esecuzione dello stesso;
b. con verbale redatto in data 18 febbraio 2015 dall’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto si
è proceduto, pertanto, all’avvio dell’esecuzione del contratto (ex art. 304 del d.P.R. 207/2010) e
consegna parziale dei siti delle aree di impianto immediatamente disponibili di cui all’allegato A al

predetto verbale, comprensivo del cronoprogramma, a farne parte integrante e sostanziale, non
consegnando il solo sito di “Tramonti-Chiunzi” per il quale non risultava ancora acquisita tutta la
documentazione autorizzativa necessaria a consentire l’installazione, l’attivazione e l’esercizio della
stazione di monitoraggio;
c. con verbale redatto in data 11 maggio 2015 dall’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto si è
proceduto, alla ripresa dell’esecuzione del contratto e contestuale consegna definitiva dei siti di
installazione degli apparati;
d. che con nota del 11 maggio 2015, acquisita al prot.llo regionale n. 2015.0326698 del 12/05/2015, la
Società appaltatrice ha comunicato l’ultimazione dei lavori di installazione di tutte le apparecchiature
nei siti delle aree di impianto previsti nei verbali di consegne parziali;
e. con verbale redatto in data 12 maggio 2015 dall’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto si è
proceduto, ai sensi dell’art. 20 del Capitolato d’oneri, dell’art. 6 del contratto e previa constatazione,
mediante visita dei luoghi, delle apparecchiature installate e attivate, alla redazione del certificato di
avvenuta ultimazione dei lavori di installazione delle apparecchiature ed esecuzione degli stessi nel
tempo utile contrattualmente assegnato;
DATO ATTO che:
a. a partire dalla data del citato verbale di ultimazione lavori, a norma dell’art. 20 del capitolato d’oneri
e dell’art. 6 del contratto, il sistema realizzato, costituito da tutte le apparecchiature costitutive
(stazioni periferiche, collegamento con la centrale di controllo, apparati connessi e complementari)
fornite e installate in modo funzionale ed integrato, è stato avviato sotto la responsabilità funzionale
dell’Appaltatore, dando corso alle prove di funzionamento condotte in contraddittorio tra il personale
dell’Appaltatore e la Direzione dell’esecuzione del contratto, per determinare la rispondenza del
sistema alle caratteristiche offerte dal concorrente ed alle garanzie richieste dal sistema;
b. tali prove di funzionamento, a norma dello stesso art. 20 del capitolato d’oneri, dovranno essere
completate con il rilascio del certificato di collaudo della rete e consegna definitiva della rete
realizzata all’Amministrazione e l’entrata in esercizio definitivo delle stazioni realizzate nell’ambito
del sistema esistente;
PRESO ATTO che:
a. con il citato Decreto Dirigenziale n. 391/2012 di approvazione del progetto preliminare
dell’intervento, si è dato atto della particolare rilevanza e complessità, sotto il profilo tecnologico,
dell’appalto di forniture proposto ai fini della realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla
scelta della stazione appaltante di separare le funzioni di RUP e di Direttore dell’esecuzione del
contratto, attribuendo i relativi incarichi a differenti soggetti dell’Amministrazione, in conformità al
combinato disposto di cui all’art. 272, comma 5 e all’art. 300, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010;
RILEVATO che:
a. ai sensi dell’art. 314, comma 2), del d.P.R. n. 207/2010 di esecuzione ed attuazione del D.lgs n.
163/2006 e ss.mm.ii., ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni in contratto
rientrino tra quelle di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b), la stazione appaltante attribuisce
l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre
soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione
all’oggetto del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai
termini stabiliti nel contratto;
b. si possa ottemperare al suddetto disposto mediante il conferimento di specifico incarico avente per
oggetto le prestazioni di verifica della conformità dell’appalto in esame, nei termini previsti dal citato
art. 314 del D.P.R. n. 207/2010, ad un Dirigente della Direzione Generale per i lavori pubblici e la
Protezione civile, in possesso della qualifica professionale e delle specifiche competenze tecniche e
amministrative necessaria all’assolvimento dell’incarico;
RITENUTO di:

a. poter individuare tale soggetto nell’ing. Nicola Di Benedetto, matr. 18930, Dirigente di Staff della
Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, con “Funzioni di supporto tecnicoamministrativo”, nonché Responsabile ad interim della U.O.D. 53.08.04 “Ufficio di Pianificazione di
Protezione Civile – Rapporti con gli Enti Locali – Formazione”;
b. stabilire la decorrenza dell'incarico dalla data di esecutività del presente provvedimento;
c. subordinare l’efficacia dell’incarico alla verifica d’Ufficio dell’insussistenza delle cause di
incompatibilità ex art. 314, comma 4 e 5 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e alla presentazione, da
parte dell’incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, della dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 15,
comma 1 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs 39/2013, resa nei termini di cui alla
circolare regionale n. 5/2014 del 01/08/2014 e succ. n. 8/2014 21/10/2014, pubblicata nella sezione
“Personale Dirigente” del Portale Trasparenza – Amministrazione trasparenza;
VISTI:
a. la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di contratti pubblici;
b. il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c. la legge regionale n. 3/2007 e ss.mm.ii.;
d. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
e. il Regolamento regionale n. 7/2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 58/2010;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento e dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa, resa a mezzo di firma digitale del presente provvedimento,
DECRETA
Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:
1. di designare, quale incaricato della verifica di conformità dell’intervento di cui in narrativa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 314 del D.P.R. n. 207/2010, l’ing. Nicola Di Benedetto, matr. 18930, Dirigente
di Staff della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, con “Funzioni di supporto
tecnico-amministrativo”, nonché Responsabile ad interim della U.O.D. 53.08.04 “Ufficio di
Pianificazione di Protezione Civile – Rapporti con gli Enti Locali – Formazione”;
2. di stabilire la decorrenza dell'incarico dalla data di esecutività del presente provvedimento;
3. di subordinare l’efficacia dell’incarico alla verifica d’Ufficio dell’insussistenza delle cause di
incompatibilità ex art. 314, comma 4 e 5 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e alla presentazione, da
parte dell’incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, della dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 15,
comma 1 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs 39/2013, resa nei termini di cui alla
circolare regionale prot. n. 0813908 del 01/12/2014, pubblicata nella sezione “Personale Dirigente”
del Portale Trasparenza – Amministrazione trasparenza;
4. di stabilire che le suddette operazioni di verifica di conformità debbano concludersi entro 30 giorni
dalla data di decorrenza dell’efficacia dell’incarico, con il rilascio del certificato di collaudo definitivo
di cui all’art. 20 del capitolato d’oneri allegato al contratto;
5. di notificare il presente provvedimento all’interessato e inviarne copia, per quanto di rispettiva
competenza, al Responsabile Unico del Procedimento e all’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del
contratto;
6. di trasmetterne copia, altresì, alla U.O.D. regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e
agli Uffici della Direzione Generale per i lavori pubblici per la pubblicazione sul portale tematico
istituzionale (www.lavoripubblici.regione.campania.it) e gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 18 del
D. Lgs. 33/2013.
Il Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo

