
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Settore Piani e Programmi di Intervento Ordi-
nario e Straordinario - Decreto dirigenziale n. 61 del 16 luglio 2009 –  Procedura di gara relativa al 
servizio di supporto tecnico alla definizione e attuazione del Documento Unitario di Programma-
zione e del Programma Attuativo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per l'attuazione 
del Quadro Strategico Nazionale. Aggiudicazione definitiva.  

 
 
Premesso: 

- che la regione risulta destinataria, in virtù del disposto costituzionale ex art. 119, comma 5, delle 
risorse aggiuntive del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) ad essa assegnate con delibera 
CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 per il periodo di programmazione 2007-2013;  

- che in data 3 aprile 2008 è stato sottoscritto dalla Regione Campania e dal Ministero dello Svi-
luppo Economico l’Accordo di Programma Quadro “Azioni di sistema” il cui schema era stato a-
dottato con la delibera di Giunta Regionale n. 524 del 28/03/2008, mentre con la deliberazione n. 
779 del 9/5/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo stesso; 

- che tra le iniziative inserite nell’APQ vi è l’intervento, a supporto e potenziamento della gover-
nance regionale per la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, denominato “Defini-
zione di un modello organizzativo sperimentale di governance della programmazione regionale 
unitaria 2007 – 2013” finanziato con risorse FAS pari a euro 3.182.919,32;  

 
Atteso  

- che con proprio decreto n. 122 del 24/10/2008 veniva indetta gara per l’affidamento del “Servizio 
di supporto tecnico alla definizione e attuazione del Documento Unitario di Programmazione e 
del Programma Attuativo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per l’attuazione del 
Quadro Strategico Nazionale” per la realizzazione parziale dell’intervento suddetto; 

- che con lo stesso decreto n. 122 del 24/10/2008 veniva impegnata la somma di euro 
1.500.000,00, necessaria allo svolgimento del servizio, all’espletamento delle procedure di gara e 
al pagamento di tutte le spese e gli oneri connessi, a valere sul capitolo 2462 (U.P.B. 1.4.11) del 
corrente bilancio gestionale; 

- che il Settore Provveditorato ed Economato aveva precedentemente attivato, in data 21/10/2008, 
il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG n° 0225444A43); 

- che con proprio decreto dirigenziale n. 104 del 20/10/2008 è stata individuata la sig.ra Paola Poz-
zo, dipendente della Giunta Regionale incardinata nello scrivente Settore, quale Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP); 

- che in tale gara per la valutazione delle offerte è stato assunto come criterio quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

- che il bando, pubblicato in data 1/12/08 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48, in 
data 25/11/2008 sulla GUUE n. S229 e sulla GURI, 5° serie speciale, n. 141 del 03/12/2008, pre-
vedeva come termine per la presentazione delle offerte il 15/01/2009 alle ore 13,00; 

- che con decreto n.1 del 16/01/2009 è stata nominata la Commissione di gara la quale risulta così 
composta: 

 a) dott. Luigi D’Antuono - Coordinatore dell’AGC03 “Programmazione, Piani e Programmi” 
in qualità di Presidente; 
b) dott.ssa  Maria Pezzullo  –  Funzionario del Gabinetto della Presidenza in qualità di Com-
ponente; 
c) dott. Vincenzo Rinaldi – Istruttore Direttivo del Settore “Piani e Programmi di Intervento 
Ordinario e Straordinario” in qualità di Componente; 
d) dott.ssa Ada Morrongiello – funzionario del Settore “Pianificazione e Collegamento con le 
Aree Generali di Coordinamento” in qualità di Segretario; 

- che con nota n.0040843 del 19/01/2009 la RUP inviava al Presidente della Commissione i plichi 
contenenti le seguenti n. 5 offerte pervenute entro i termini: 

1. ACCENTURE S.p.A. Viale del Tintoretto 200,  00142 Roma 
2. ECOSFERA S.p.A.,Viale Castrense,8 - 00182 Roma  
3. ARTHUR D LITTLE S.p.A. (mandatario), P.A. ADVICE S.p.A. (mandante ), Corso Sem-

pione 66/68 -  20154 Milano 
4. G. BORGOMEO & CO. S.r.l (mandataria), MERIDIANA ITALIA S.r.l (mandante), Via Sici-
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lia 50 - 00187 Roma 
5. DELOITTE CONSULTING S.p.A., Via Campania, 47 - 00187 Roma 

- che con nota n. 0297330   del 06/04/2009  la Commissione di gara ha trasmesso i verbali con le 
risultanze di gara al RUP; 

- che da tali risultanze risulta aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, per lo svol-
gimento del “Servizio di supporto tecnico alla definizione e attuazione del Documento Unitario di 
Programmazione e del Programma Attuativo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per 
l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale”, la società ECOSFERA S.p.A.,Viale Castrense, 8 - 
00182 Roma, la quale ha offerto il prezzo di € 843.800,00 € (IVA esclusa); 

- che con nota n. 2009.0417469 del 13/05/2009 veniva inviata, in ottemperanza al Protocollo di 
Legalità di cui alla DGR  1601 del 07/09/2007, notizia dell’esito della gara alla Prefettura di  Na-
poli – Staff  Protocollo di Legalità - la quale la riceveva in data 20/05/2009;  

- che, trascorsi 45 giorni dalla ricezione da parte della Prefettura competente dell’informativa pre-
vista dal Protocollo di Legalità senza che vi sia stato esito, le Amministrazioni aggiudicatici pos-
sono procedere alla stipula del contratto; 

 
Rilevato: 

- che con D.D. n. 28 del 14/04/2009 si è provveduto alla presa d’atto dei verbali di gara e 
all’aggiudicazione provvisoria alla società ECOSFERA S.p.A., Viale Castrense, 8 – 00182 Roma 
per il prezzo offerto di € 843.800,00 (IVA  esclusa); 

- che con nota prot. n. 0322485 del 14/04/2009 è stata comunicata ai partecipanti l’aggiudicazione 
provvisoria alla società ECOSFERA S.p.A.;  

- che dai controlli d’ufficio, eseguiti dal Settore Provveditorato ed Economato, nei confronti della 
società ECOSFERA S.p.A. non sono emersi elementi ostativi all’aggiudicazione definitiva; 

- che sono trascorsi i termini di cui al comma 10, art. 11, del D.Lgs. 163/2006; 
 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 
 

Vista la legge regionale n. 3 del 27/02/2007; 
 

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 

Vista la legge regionale n. 7 del 30/04/2007 
Ritenuto a tal  fine di dover: 
 - provvedere all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006, dell’affidamento del 
“servizio di supporto tecnico alla definizione e attuazione del Documento Unitario di Programma-
zione e del Programma Attuativo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per l’attuazione 
del Quadro Strategico Nazionale” alla società  ECOSFERA S.p.A.,Viale Castrense, 8 - 00182 Roma 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni descritte in narrativa che si intendono di seguito riportate: 
 
1. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006, l’affidamento del “servizio di 
supporto tecnico alla definizione e attuazione del Documento Unitario di Programmazione e del 
Programma Attuativo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per l’attuazione del Quadro 
Strategico Nazionale” alla società  ECOSFERA S.p.A.,Viale Castrense, 8 - 00182 Roma,con un pun-
teggio complessivo di 79,2  per il prezzo di € 843.800,00 (IVA esclusa); 
2. di notificare il presente atto alla Società aggiudicataria;  
3. di comunicare l’aggiudicazione agli interessati; 
4. di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato di provvedere alla pubblicazione delle comunica-
zioni di avvenuta aggiudicazione sulla GUCE, sulla GURI e su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali 
con i costi a valere sulla somma complessiva di euro 1.500.000,00, impegnata con decreto dirigenziale 
di questo Settore n. 122 del 24/10/2008, sul capitolo 2462 (U.P.B. 1.4.11) del bilancio gestionale 2008; 
5. di trasmettere copia del presente decreto:  

- al Capo di Gabinetto della Presidenza – coordinatore della Programmazione Unitaria, 
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- alla Segreteria di Giunta,  
- al Settore Provveditorato ed Economato, 
- al Settore Entrate e Spese di bilancio,  
- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania. 

 
La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Marina Rinaldi 
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