
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 settembre 2005 - Deliberazione N. 1144 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile - Autorizzazione
all’acquisto di n. 2 Centri Operativi Mobili e di n. 1 Sistema di puntellamento pneumatico.

PREMESSO

- Che con decisione C (2000) 2347 dell’8.08.2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma Operativo 2000-2006 della Regione Campania.

- Che il testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 e s.m.i., ha previsto, nell’ambito dell’Asse I Risorse Naturali, la Misura 1.6
“Interventi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di potenziamento del siste-
ma regionale di protezione civile.”, finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

- Che nella citata Misura 1.6 è prevista l’Azione B) Progettazione e realizzazione del sistema regionale di
protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio.

- Che con D.G.R. n. 166 del 6 febbraio 2004 è stato approvato il programma di attuazione della misura 1.6,
predisposto dal responsabile della medesima misura.

- Che il suddetto programma di attuazione contiene il dettaglio degli interventi e delle operazioni che si
prevede di realizzare nell’ambito delle singole azioni, nonchè il Piano finanziario della Misura.

- Che detta D.G.R. n. 166/04 ha previsto nell’ambito dell’azione B “Progettazione e realizzazione del siste-
ma regionale di protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio” al punto 2.b l’acquisto di n. 2 Centri
Operativi Mobili e n. 2 Sistemi di puntellamento pneumatico.

CONSIDERATO

- Che, peraltro, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, in attuazione
della D.G.R. n. 934 del 21 dicembre 2001 e della D.G.R. n. 424 del 30 dicembre 2002, aveva espletato in data
10 febbraio 2004 la gara d’appalto per la fornitura di equipaggiamento, attrezzature, macchinari e materiali
per il servizio di emergenza della Protezione Civile, tra cui anche n. 1 Centro Operativo Mobile e n. 1 Siste-
ma di Puntellamento Pneumatico, aggiudicandola alla ditta Matacena Distribuzioni Antincendi S.r.l.

- Che verificata la rispondenza funzionale dei suddetti mezzi alle esigenze operative del Settore Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, si ritiene necessario procedere all’acquisto di
ulteriori n. 2 Centri Operativi Mobili e di un solo Sistema di Puntellamento Pneumatico aventi le stesse ca-
ratteristiche, per motivi di compatibilità gestionale e operative di quelli già acquistati con la su citata gara,
utilizzando allo scopo le risorse finanziarie indicate nell’atto di programmazione della misura 1.6 del POR
Campania, azione B, punto 2.b, approvato con D.G.R. n. 166/04.

- Che, al fine di garantire un complessivo ed omogeneo funzionamento della dotazione strumentale di
cui trattasi e per assicurare l’impiego di mezzi e materiali di tecnica omologa per evitare difficoltà operative
durante l’impiego in emergenza e nella manutenzione e gestione degli stessi, è utile procedere all’acquisto
di mezzi ed attrezzature del Settore tecnicamente omogenei sotto il profilo funzionale, prestazionale ed
operativo e quindi pienamente compatibili con quelli già acquistati, considerato che, tra l’ altro, il fornitore
può assicurarne l’assistenza e la manutenzione così come per i mezzi ed i materiali già acquistati con la gara
sopraccitata.

- Che, pertanto, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, con nota prot.
2005.0386418 del 4.05.2005 (all. 1), ha chiesto all’A.G.C. Avvocatura di esprimere preliminarmente il proprio
parere circa la possibilità di affidare a trattativa privata la fornitura dei suddetti n. 2 Centri Operativi Mobili e n.
1 Sistema di Puntellamento Pneumatico alla medesima ditta che ha già fornito gli stessi mezzi e materiale, ai
sensi dell’art. 9, lettera e) del D.Lgs 24 luglio 1992, n. 358, in estensione al Contratto del 19.11.2004, n. 13610 di
repertorio, registrato in data 22.11.04 al n. 103595, Ufficio del Registro di Napoli.

- Che l’A.G.C. Avvocatura con nota prot. 2005.0396972 del 06.05.2005 (all. 2), ha rilasciato il proprio pare-
re favorevole all’acquisto, a trattativa privata, dei suddetti mezzi al fine di garantire la loro compatibilità con i
mezzi di cui il Settore ne ha già la disponibilità.

RILEVATO
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- Che con nota prot. n. 2005.0424815 del 16.05.2005 (all. 3) il Settore Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio ha chiesto alla ditta Matacena di formulare una offerta integrativa applicando un ri-
basso migliorativo rispetto a quello praticato in sede di gara, nonchè il termine di consegna, al fine di poter
valutare la convenienza per l’Amministrazione del ricorso all’affidamento a trattativa privata ex art. 9, comma 6
lett. e) D.Lgs n. 358/92.

- Che la medesima ditta Matacena con nota prot. OF05/0245/GC del 17 maggio 2005 (all. 4) nel formulare
l’offerta integrativa ha previsto l’applicazione di un ulteriore sconto dell’1%, oltre al ribasso del 5% già applica-
to in sede di gara.

- Che con nota prot. n. 2005.0658316 dell’1 agosto 2005 (all. 5) il Settore Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio ha chiesto alla ditta Matacena, in aggiunta al ribasso integrativo, di fornire i detti
mezzi mobili dotandoli anche di climatizzatore nella cabina guida e con la stessa fornitura anche la climatizza-
zione del mezzo già acquistato, non richiesta all’atto della gara.

- Che la ditta Matacena con nota prot. n. OF05/0400/GC dell’1 agosto 2005 (all. 6) ha aderito alla suddetta
richiesta, migliorando di fatto ulteriormente il ribasso integrativo offerto con la citata nota prot. OF05/0245/GC
del 17 maggio 2005.

PRESO ATTO

Pertanto che la spesa totale della fornitura, che sarà realizzata agli stessi patti e condizioni del precedente contrat-
to e con le integrazioni migliorative suddette, ammonta complessivamente, al netto del ribasso complessivo offerto del
6% ad Euro 286.664,40 IVA compresa (il costo di ciascun Centro Operativo Mobile è pari ad Euro 92.545,20 IVA
compresa, ed il costo del Sistema di puntellamento pneumatico è pari ad Euro 101.574,00 IVA compresa).

RILEVATO

- Che la somma complessiva di Euro 286.664,40 da destinare all’acquisto di n. 2 Centri Operativi Mobili e n.
1 Sistema di puntellamento pneumatico, trova capienza nello stanziamento della Misura 1.6 del POR Campania
2000-2006 azione B), punto 2.b.

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato e trascritto:

1) Di autorizzare, sulla base del parere espresso dalla Avvocatura regionale e citato in narrativa, l’affida-
mento, a mezzo trattativa privata, alla ditta Matacena della fornitura di n. 2 Centri Operativi Mobili e n. 1 Siste-
ma di puntellamento pneumatico aventi le stesse caratteristiche, per motivi di compatibilità gestionale e
operative, di quelli già acquistati con la gara d’appalto espletata in attuazione della D.G.R. n. 6934 del 21 dicem-
bre 2001 e della D.G.R. n. 6424 del 30 dicembre 2002, alle condizioni di cui al Contratto del 19.11.2004, n. 13610
di repertorio, registrato in data 22.11.04 al n. 103595, Ufficio del Registro di Napoli e delle offerte migliorative
indicate in narrativa, e pertanto per l’importo al netto del ribasso complessivo del 6% pari a Euro 286.664,40
IVA compresa.

2) Di imputare la somma complessiva di Euro 286.664,40 sullo stanziamento delle Misura 1.6 del POR
Campania 2000-2006.

3) Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio -
Responsabile della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006, di provvedere, con successivi atti monocrati-
ci, all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla liquidazione della spesa derivante dall’attuazione della presen-
te delibera.

4) Il presente provvedimento viene inviato per l’esecuzione al Settore Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio dell’AGC 05, all’Autorità di Gestione del POR Campania e all’Autorità di Pagamento
FESR, al Responsabile dell’Asse I “Risorse Naturali del POR Campania 2000-2006" per presa d’atto, all’Unità
Operativa per l’Informazione, la Pubblicità e il Sistema Informativo del POR Campania 2000-2006, al Settore
Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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