
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1740 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - L.R.
22.12.04, n. 16 - art. 17. Sviluppo Sistema Informativo Territoriale. Integrazione Mosaico Strumenti Urbanistici
- Adeguamento DSS (Decision System Support) agli Accordi di Programma e P.T.R. Trasformazione cartogra-
fie e banche dati territoriali nel sistema di riferimento europeo UTM/WGS 84.

PREMESSO:

- CHE con Delibera di G.R. n. 7309 del 29 dicembre 2000 è stato bandito appalto concorso per la realizza-
zione del Sistema Informativo Territoriale della Regione Campania;

- CHE l’art. 17 della L.R. n. 16/04 assegna al SIT il ruolo di coordinamento e sviluppo dell’informazione ge-
ografica regionale;

- CHE il SIT, già realizzato dall’ATI aggiudicataria della gara, costituita dalle società Esri Italia - Sinergis -
Sistemi Informativi, è in corso di pubblicazione anche in rete Internet attraverso il Web Gis “Sportello Carto-
grafico”;

CONSIDERATO:

- CHE si rende necessario procedere allo sviluppo del SIT con il completamento del mosaico degli stru-
menti urbanistici, compresa la pubblicazione in rete delle Norme di attuazione degli strumenti urbanistici,
l’adeguamento del DSS (Decision System Support) alle nuove competenze in materia di P.T.R. ed Accordi di
Programma, così come esplicitamente previsto dalle norme della citata legge regionale e la trasformazione delle
cartografie e banche dati territoriali nel sistema unificato europeo UTM WGS84;

- CHE per uniformare la cartografia e le banche dati territoriali alle specifiche comuni dell’Intesa, nonché
per interagire con il Portale Cartografico Nazionale pubblicato dal Ministero dell’Ambiente, è necessario pro-
cedere alla realizzazioni di utilities di conversione di formato on-the-fly per l’import e l’export di dati cartografi-
ci nei tre tipi di proiezioni utilizzate per le cartografie della Regione Campania (Gauss-Boaga, UTM, WGS 84)
ricorrendo al sistema messo a punto dall’I.G.M. (VERTO 2 e successive versioni) previa acquisizione dal mede-
simo Istituto dei grigliati di trasformazione;

- CHE per procedere a tali attività è stato richiesto, con nota protocollo n. 0847352 in data 14.10.05, alla So-
cietà Sinergis, già facente parte dell’ATI innanzi citata, che ha realizzato gli aspetti progettuali di cui è prevista
la integrazione, una offerta tecnico-economica per la realizzazione delle previste attività e la fornitura di ulte-
riori indispensabili supporti hardware a corredo del SIT;

- CHE la Società innanzi citata ha fatto pervenire in data 28.10.05 offerta tecnico-economica prot. n.
0553/RD-05, acquisita agli atti di ufficio in data 31.10.05 al n. 896472 quantificando le ulteriori attività e fornitu-
re in complessivi Euro 204.000,00, IVA esclusa;

VISTO il parere in data 20 ottobre 2005 reso dal prof. Aldo Esposito, già direttore dei lavori del S.I.T., per
le attività di sviluppo ed integrazione richieste alla Sinergis, in merito all’offerta tecnico economica presentata
dalla citata Società in cui si ritiene congruo l’importo complessivo di Euro 204.000,00, oltre IVA;

RITENUTO:

- CHE le risorse disponibili sul competente capitolo del Bilancio gestionale per l’anno 2005 non consento-
no di procedere alla realizzazione di tutte le attività richieste;

- CHE in questa fase verranno stralciate le attività relative al mosaico degli strumenti urbanistici delle pro-
vince di Avellino e Caserta, da realizzarsi in seguito, e sarà invece completato il mosaico dei P.R.G. per le pro-
vince di Benevento, Napoli e Salerno;

- CHE l’applicativo DSS (Decision System Support), realizzato specificamente per il SIT regionale, è co-
perto da privativa e pertanto la implementazione con le nuove competenze del Settore va richiesta alla ditta che
lo ha realizzato;

- CHE è necessario mantenere e garantire la coerenza del trattamento dei dati informatizzati relativi alla
acquisizione ed informatizzazione degli strumenti urbanistici per il completamento del mosaico degli strumenti
urbanistici ed alla pubblicazione in rete delle norme di attuazione;

- CHE la conversione nel sistema di riferimento europeo WGS 84 interessa tutte le banche dati già caricate
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nel SIT in corso di pubblicazione, che dovranno contestualmente coesistere nei due sistemi fino alla completa
conversione di tutti i dati territoriali esistenti in Regione;

- CHE possa, pertanto, affidarsi alla società Sinergis s.r.l., ai sensi dell’art. 41, primo comma, n. 2 e n. 6, del
R. D. 23 maggio 1924, n. 827, la realizzazione dei servizi e forniture per lo sviluppo e la implementazione delle
funzionalità del S.I.T. come sinteticamente innanzi descritti ed analiticamente riportati nell’offerta tecnico-eco-
nomica acquisita agli atti di ufficio e con la esclusione delle attività riportate al punto precedente;

- CHE debba conseguentemente fissarsi il costo complessivo in Euro 90.000,00 oltre IVA;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, art. 17;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono di seguito trascritte e confermate, di:

1. Affidare alla società Sinergis s.r.l., con sede a Spini di Gardolo (Trento), località Palazzine 120/f , ai sensi
dell’art. 41, primo comma, n. 2 e n. 6, del R.D. N. 827/24, la realizzazione dei servizi e forniture per lo sviluppo e
la implementazione delle funzionalità del S.I.T. come in premessa descritto.

2. Fissare il costo in Euro 90.000,00, escluso IVA, demandando a successivi decreti dirigenziali l’impegno
della spesa sui competenti capitoli della U.P.B. 6.23.59 del Bilancio gestionale per l’anno 2005, la approvazione
dello schema di contratto e la realizzazione delle attività previste nell’offerta tecnico-economica ed escluse in
questa fase, traendo la spesa dagli appositi stanziamenti di bilancio.

3. Inviare il presente atto ai Settori Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma ed Entrate e
Spese per le rispettive competenze ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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