
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2005 - Deliberazione N. 1307 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - L. R.
22.12.04, n. 16 - Art. 17 - Pubblicazione in rete Internet del Sistema Informativo Territoriale tramite il Web Gis
Sportello Cartografico. Estensione fornitura ex art. 7, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i. Determinazioni.

PREMESSO:

- CHE con deliberazione della G.R. n. 7309 del 29 dicembre 2000 è stato bandito appalto concorso per la
realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale impegnando la relativa spesa;

- CHE l’ATI Esri Italia (mandataria) - Sinergis (mandante) - Sistemi Informativi (mandante) con sede in
Roma alla Via Tiburtina è risultata aggiudicataria del lavoro per un importo complessivo contrattuale di euro
997.744,00, I.V.A. esclusa, giusto contratto repertorio n. 12981 del 26.6.02;

- CHE con Decreto Dirigenziale del Settore Provveditorato ed Economato n. 784 del 6.8.02 sono stati ap-
provati gli atti di gara;

- CHE con deliberazione della G. R. n. 560 del 7.4.2004 e stato, tra l’altro, disposta la estensione delle attivi-
tà di formazione del Sistema Informativo Territoriale al fine di realizzare uno specifico applicativo Web Gis de-
nominato “ Sportello Cartografico”;

PRESO ATTO:

- CHE, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 22 dicembre 2004, l’Area Governo del Territorio assicura il
coordinamento dell’informazione geografica in Campania;

CONSIDERATO:

- CHE al fine di procedere alla pubblicazione del Sistema Informativo Territoriale in rete internet tramite
il Web Gis “Sportello Cartografico” è stato istituito un tavolo tecnico con il Settore C.R.E.D. e con i rappresen-
tanti dell’ATI esecutrice del lavoro per la definizione degli aspetti operativi connessi alla pubblicazione;

- CHE è stato redatto un documento tecnico, agli atti di ufficio, dal quale emerge la necessità di procedere
alla acquisizione del materiale hardware e software necessario alla pubblicazione, non incluso nella fornitura
oggetto dell’appalto, nonché la prestazione di ulteriori servizi inscindibilmente connessi;

- CHE per procedere alla immediata attivazione, dello Sportello Cartografico, il Web Gis sarà pubblicato,
in via provvisoria fino al 31.12.2007, tramite l’IDC (Internet Data Center) della sede di Napoli della Sinergis
s.r.l., società facente parte dell’ATI, per testare al meglio tutte le funzionalità del sistema, compreso il controllo
gestione accessi all’area riservata ed integrare le banche già disponibili con quelle che saranno messe a disposi-
zione dalle strutture regionali ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 16/04;

- CHE l’ATI innanzi citata ha fatto pervenire documento tecnico ed economico prot. n. 0511/RD-05 del
5.10.05, acquisito agli atti di ufficio al n. 0818223 in data 6.10.05 quantificando le ulteriori attività e forniture in
complessivi euro 90.132,30, escluso I.V.A.;

RITENUTO:

- CHE possa affidarsi la fornitura in oggetto e le prestazioni di servizi connessi ai sensi dell’ art. 7, comma 2, lett.
e) del D. Lgs. 17.3.95, n. 157, atteso che la pubblicazione del Web Gis non previsto nell’ originario progetto dell’ap-
palto concorso, si configura quale servizio complementare strettamente connesso alla completa funzionalità del
S.I.T.;

- CHE il conseguente onere grava sugli impegni assunti con la citata delibera 7309/00, utilizzando le econo-
mie disponibili derivanti dal ribasso di asta;

- CHE debba fissarsi al 13 dicembre 2005 il termine perentorio per la ultimazione delle forniture e dei ser-
vizi connessi alla pubblicazione del Web Gis;

- CHE le verifiche tecniche debbano essere effettuate dal Servizio S. I.T. del Settore Monitoraggio e Con-
trollo degli Accordi di Programma;

- CHE per quanto non espressamente variato con la presente deliberazione si applicano le norme del C. S.
O. approvato con Deliberazione della G. R. n. 7309/2000;
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- CHE debba rinviarsi a successiva fase la acquisizione delle chiavi USB previste dall’art. 17 del disciplinare
approvato con Deliberazione di G. R. n. 560/04, consentendo agli Enti locali di accedere all’area riservata pre-
vio rilascio, alle condizioni indicate dal citato art. 17, di specifica password personalizzata;

- DI dare mandato al Dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo di Programma, che coordina il SIT
come disposto dall’ art. 12, comma 15, della citata l. r. 16/04, di attivare i tavoli tecnici con le strutture regionali e
gli Enti locali per procedere alle verifiche dei dati territoriali e delle carte tematiche prodotte, sulla base delle
specifiche competenze, al fine di procedere al loro inserimento nel Sistema Informativo Territoriale già realiz-
zato ed in corso di pubblicazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 157/95;

- la L. R. n. 7 del 30.4.2002;

- gli artt. 12, comma 15, e 17 della L.R. n. 16 del 22.12.04;

- l’art. 17 del Disciplinare approvato con Delibera G. R. n. 560/04;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito riportate ed accolte :

1. Di affidare, in quanto servizio complementare ex art. 7, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 17.3.95, n. 157, il ser-
vizio e le forniture di cui in premessa all’ATI Esri Italia - Sinergis - Sistemi Informativi, con estensione del con-
tratto rep. 12981 stipulato in data 26.6.02.

2. Di far gravare la maggiore spesa pari ad euro 108.158,76, IVA compresa, sugli impegni assunti con Deli-
berazione di G. R. n. 7309 del 29.12.2000 sui capitoli 858 e 5326 del Bilancio per l’anno 2000, utilizzando le eco-
nomie disponibili derivanti dal ribasso di asta.

3. Di dare mandato ad Dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma di atti-
vare i tavoli tecnici per le verifiche dei dati territoriali per le finalità descritte in premessa.

4. Di attivare nella pagina del Portale regionale riservato alla Navigazione Tematica uno specifico sito de-
nominato Sistema Informativo Territoriale destinato al collegamento con il Web Gis “Sportello Cartografico”.

5. Di rinviare la acquisizione delle chiavi hardware USB previste dall’art. 17 del disciplinare approvato con
delibera di G. R. n. 560/04, consentendo agli Enti locali l’accesso all’area riservata con le modalità in premessa
indicate.

6. Di inviare ai Settori Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma, Gestione dell’Entrata e del-
la Spesa per le rispettive competenze ed al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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