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DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

146 17/03/2010 3 2 - - 
 

Oggetto:  

Intesa Istituzionale di programma. Delibere CIPE n. 17 del 2003 punto 1.2.3 e n. 181 del 

22.12.2006. Acquisizione di "Servizi di assistenza tecnica e supporto da fornirsi agli uffici 

regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio dell'Intesa Istituzionale della 

Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi". Approvazione capitolato d'oneri 

e conseguenti adempimenti. 

 

 

   Data registrazione  
   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  
   
   Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio  
   
   Data dell’invio al settore Sistemi Informativi  
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Oggetto:  

Intesa Istituzionale di programma. Delibere CIPE n. 17 del 2003 punto 1.2.3 e n. 181 del 

22.12.2006. Acquisizione di "Servizi di assistenza tecnica e supporto da fornirsi agli uffici 

regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio dell'Intesa Istituzionale della 

Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi". Approvazione capitolato d'oneri 

e conseguenti adempimenti. 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO 

• che l'Intesa Istituzionale di Programma della Campania, stipulata il 16 febbraio 
2000 tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
definisce una complessa manovra operativa articolata in Accordi di Programma 
Quadro di natura settoriale che individuano e attuano programmi esecutivi di 
intervento di interesse comune o funzionalmente collegati; 

• che particolare rilievo per l'attuazione dell'intesa Istituzionale di Programma, 
stipulata il 16 febbraio 2000 tra il Presidente della Regione e il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, rivestono i sistemi di "monitoraggio" degli interventi inseriti 
negli Accordi di programma quadro, sistemi essenziali per dare seguito alle 
previsioni di trasparenza e verifica della loro attuazione; 

• che la delibera CIPE n. 17/03 , avente ad oggetto "Ripartizione risorse aree 
sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/98 triennio 2003/2005", ha dato 
avvio ad un processo di rafforzamento dei sistemi di che trattasi ("Progetto 
monitoraggio"), da condursi in partenariato tra ìl Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e le Regioni e le Province autonome, sentiti i Ministeri interessati agli 
Accordi di programma quadro; 

• che, in tale intento, il CIPE, con il medesimo provvedimento: 
- al punto 1.2.2.c, ha individuato, tra le fasi del processo testé descritto, 

l'assistenza tecnica ed il supporto alle Amministrazioni regionali e centrali, 
nonché agli altri soggetti interessati, per il rafforzamento del sistema di 
monitoraggio;  

- al punto 1.2.3 ha previsto il finanziamento delle spese necessarie 
all'immediato avvio delle attività di cui al precedente punto 1.2.2.c; 

- al punto 1.2.4 ha previsto l’accantonamento di una riserva premiale a 
favore delle Regioni e delle Province autonome, da utilizzare in ulteriori 
interventi di rafforzamento del sistema di monitoraggio ovvero da 
riversare a incremento degli importi destinati a favore del loro territorio per 
il finanziamento degli interventi da ricomprendere negli Accordi di 
Programma Quadro; 

• che per le finalità testé descritte, a valere sulle risorse stanziate con riferimento 
a quanto previsto ai punti 1.2.2.c, 1.2.3, alla Regione Campania risulta 
attribuita la somma complessiva di € 1.818.940,00, interamente trasferita alla 
Regione; 

• che con successiva delibera n. 181 del 22 dicembre 2006 il CIPE ha ripartito 
tra le Regioni e Province autonome quota parte della riserva premiale di cui al 
punto 1.2.4 della citata delibera CIPE n. 17/03;  

• che in tale riparto è stata assegnata alla Regione Campania la somma di € 
2.728.420,00; 

• che, valendosi delle risorse testé descritte, la Giunta Regionale, con delibera n. 
1960 del 26.10.2004, provvide ad approvare il Capitolato d’oneri da porre a base 
della gara da indirsi per l’aggiudicazione dei ”Servizi di assistenza tecnica e di 
supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di 
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monitoraggio dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di 
Programma Quadro attuativi”; 

• che, ultimato il procedimento di aggiudicazione, si provvide a stipulare apposito 
contratto con il soggetto aggiudicatario della fornitura dei “servizi di assistenza”, 
il cui termine di scadenza fu fissato per il 27 luglio 2007; 

• che, la Giunta Regionale, con delibera n. 1074 del 22 giugno 2007, ha 
determinato di acquisire ulteriori ”Servizi di assistenza tecnica e di supporto da 
fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio 
dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro 
attuativi” a valere sulle risorse attribuite con la delibera CIPE n. 181 del 22 
dicembre 2007, dando incarico all’AGC 01 di provvedere ai conseguenti 
adempimenti; 

• che, con decreto dirigenziale n. 1457 del 27 dicembre 2007, l’A.G.C. Gabinetto 
della Presidenza della Giunta Regionale, la gara, indetta in attuazione della 
delibera di G.R. testè citata, fu aggiudicata al costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di imprese ITF s.r.l. – PAA s.p.a. per l’importo di €. 480.000,00 
oltre IVA; 

• che, per regolamentare i rapporti tra la Regione ed il RTI (costituito con atto 
notarile registrato a Napoli in data 01 febbraio 2008 all’Ufficio Atti Privati in data 
06 febbraio 2008) si provvide a stipulare apposito contratto, la cui durata, in 
conformità a quanto previsto nel capitolato d’oneri, fu fissata in dodici mesi; 

• che detto contratto ha conseguentemente dispiegato i propri effetti dal 04 marzo 
2008 al 04 marzo 2009; 

• che alla scadenza del contratto, valendosi della facoltà di procedere 
all’estensione contrattuale ai sensi dell’articolo 57, comma 5 decreto legislativo 
163/06 e s. m. i., si provvide a rinnovare (ai medesimi patti, condizioni e 
corrispettivi) per un ulteriore periodo di un anno il contratto di che trattasi dal 18 
marzo 2009 al 18 marzo 2010; 

 
PREMESSO, altresì: 
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 1453 dell’11 settembre 2009, ha 

stabilito di avvalersi delle risorse ex delibera CIPE 181/06, non ancora 
utilizzate,  quantificate in € 2.017.127,82, per la realizzazione di attività tese ad 
armonizzare strumenti e procedure di monitoraggio degli interventi finanziati 
con il FAS 2000- 2006 con gli strumenti e le procedure in via di definizione per 
il monitoraggio degli interventi relativi alla programmazione FAS 2007- 2013, 
tra cui, tra l’altro, l’acquisizione di servizi di Assistenza tecnica; 

- che la Giunta Regionale, con la menzionata delibera n. 1453 dell’11 settembre 
2009, ha dato incarico ai Settori 01 e 02 dell’AGC 03 “Programmazione, Piani e 
Programmi”, ciascuno per quanto di specifica competenza, alla relativa 
attuazione; 

- che si rende necessario evitare soluzioni di continuità ai servizi di assistenza 
tecnica allo scopo di assicurare il supporto  agli uffici regionali nella fase di 
transizione tra la programmazione FAS 2000- 2006 e la nuova 
programmazione FAS 2007- 2013; 
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- che, a tal fine si rende, quindi, necessario acquisire ulteriori servizi di cui al 
precedente punto, mediante l’indizione di una nuova gara da aggiudicarsi con 
procedura di evidenza pubblica; 

- che è stato predisposto un nuovo bando di gara per l’affidamento dei servizio di 
assistenza tecnica e supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento 
del sistema di monitoraggio dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi 
Accordi di Programma Quadro attuativi; 

- che con nota 129054 del 12.2.2010 è stato richiesto parere sul bando 
all’Avvocatura Regionale; 

- che con nota n. 227650 del 12.3.2010 l’Avvocatura regionale ha reso il parere 
richiesto; 

 
RITENUTO dover, pertanto:  

- procedere all'indizione della gara di che trattasi, da esperire, stante la peculiarità 
dei servizi richiesti, con le modalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 
12.4.2006, n. 163, da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da valutarsi da parte di apposita Commissione entro il termine di 
60 giorni; 

- approvare il capitolato d’oneri, che forma, parimenti, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

-  impegnare la complessiva somma di €. 12.000 sul capitolo n. 2560/S 
(U.p.b.1.4.11) dello Stato di Previsione della Spesa per l'Esercizio Finanziario 
2010, a copertura delle spese di pubblicazione dell’estratto del bando su due 
giornali a diffusione nazionale e  due a maggiore diffusione locale, nonché a 
copertura delle spese occorrenti per la pubblicazione dell’estratto del bando di 
gara sulla G.U.R.I; 

- attribuire a detto impegno il codice di bilancio SIOPE 1.03.01; 
- impegnare a pagare dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, il contributo ex art. 1 legge 23.12.2005, n. 266; 
- nominare il responsabile del procedimento di gara; 
- inviare il presente provvedimento al Settore Provveditorato ed Economato 

dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio affinché ponga in essere gli atti connessi alla 
pubblicazione della gara secondo la normativa vigente; 

-  riservare, ad intervenuta aggiudicazione dell'appalto, l'impegno dell'importo 
offerto, che potrà gravare sui fondi a tale scopo trasferiti dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ed iscritti al suddetto capitolo n. 2560/S, che 
presenta sufficienti disponibilità;  

-  dover riservare la nomina della commissione di gara ad un successivo 
provvedimento dei Coordinatore di quest'A.G.C.; 

- che dovranno essere osservate le procedure previste dal Protocollo di legalità; 
 

 
RITENUTO necessario, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, evitare 
soluzioni di continuità all’assistenza tecnica a supporto degli uffici regionali, anche in 
considerazione del sempre maggior rilievo che l’Intesa Istituzionale di Programma e le 
relative procedure di “monitoraggio”  rivestono in materia di investimenti pubblici di 
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competenza della Regione (attualmente oltre 2.000 interventi, per un ammontare di 
circa 6.500 mln. di euro); 
 
RITENUTO, quindi, valendosi delle risorse assegnate dal CIPE sopra descritte, 
prorogare l’efficacia del contratto attualmente in corso con il RTI composto da ITF 
s.r.l.. (mandataria) e PAA s.p.a. ed in scadenza il 18 marzo p.v., per l’ulteriore periodo 
di mesi 6 o, se precedente, sino alla data della stipula del contratto con soggetto 
aggiudicatario della nuova gara; 
 
RITENUTO, altresì:dover impegnare l’onere rinveniente dalla proroga contrattuale 
(codice SIOPE 1.03.01) sul capitolo 2560/S (U.P.B. 1.4.11)I; 
 
VISTI i certificati di vigenza dell’ITF s.r.l. in data 03 marzo 2010 e della PAA s.p.a. in 
data 03 marzo 2010, acquisiti agli atti di quest’Ufficio; 
 
VISTO 

• la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7; 

• la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2010; 

• la deliberazione di G.R. n. 92 del 09 febbraio 2010 con la quale la Giunta regionale 
ha approvato il bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2010; 

 
 

DECRETA 
 
 

- per i motivi di cui alle premesse, di acquisire ulteriori servizi di “Assistenza tecnica e 
supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di 
monitoraggio dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di 
Programma Quadro attuativi” da fornirsi dopo la scadenza (18 marzo 2010) del 
contratto attualmente in corso con il soggetto risultato aggiudicatario in attuazione 
della precedente gara esperita ai sensi della delibera di G.R. 1074/2007; 

- di indire apposita gara per l’acquisizione dei Servizi testé indicati da esperire con le 
modalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, da aggiudicare 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (procedura n. 822/10, codice 
CIG 04544331F9;  

- di approvare il capitolato d’oneri, che forma, parimenti, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

- di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad €. 500.000,00, oltre IVA 
- di impegnare la complessiva somma di €. 12.000,00 sul capitolo n. 2560/S 

(U.p.b.1.4.11) dello Stato di Previsione della Spesa per l'Esercizio Finanziario 2010, 
(codice di bilancio SIOPE 1.03.01) a copertura delle spese di pubblicazione 
dell’estratto del bando su due giornali a diffusione nazionale e  due a maggiore 
diffusione locale, nonché a copertura delle spese occorrenti per la pubblicazione 
dell’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I; 
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- di impegnare, liquidare e pagare l’importo di €. 250,00 sul capitolo n. 2560/S 
(U.p.b.1.4.11) dello Stato di Previsione della Spesa per l'Esercizio Finanziario 2010 
(codice SIOPE di bilancio 1.03.01 e di gestione 1348) a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale contributo ex art. 1 
legge 23.12.2005, n. 266 mediante bonifico sul conto corrente postale n. 73582561, 
ABI 07601, CAB 01600, intestato a “Aut. Contr. Pubb.”, Via di Ripetta, 246, 00186 
ROMA (Codice fiscale 97163520584) - CIG 04544331F9; 

- di nominare l’Architetto Olimpia FISCHETTI responsabile del procedimento di gara; 
- di riservare, ad intervenuta aggiudicazione dell'appalto, l'impegno dell'importo offerto, 

che potrà gravare sui fondi all’uopo assegnati dal CIPE ed iscritti al capitolo n. 
2560/S, che presenta sufficienti disponibilità;  

- di dover riservare la nomina della commissione di gara ad un successivo 
provvedimento dei Coordinatore di quest'A.G.C 

- di inviare il presente provvedimento al Settore Provveditorato ed Economato 
dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio affinché ponga in essere gli atti connessi alla 
pubblicazione della gara secondo la normativa vigente, ivi compresa la pubblicazione 
del bando e del capitolato sul BURC, sulla GUCE e sul GURI, nonché su n. 2 due 
giornali a diffusione nazionale e  due a maggiore diffusione locale; 

- di prorogare per mesi sei, o , se precedente, sino alla data di stipula del contratto con 
il soggetto aggiudicatario della nuova gara d’appalto in corso di espletamento, il 
contratto attualmente in corso, con scadenza al 18.3.2010, stipulato con il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da ITF s.r.l. (codice fiscale e 
partita IVA: 07329620632) –mandataria- e PAA s.p.a. (codice fiscale 07917330636, 
partita IVA: 07917330636) –mandante-, per la fornitura dei “Servizi di assistenza 
tecnica e di supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di 
monitoraggio dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di 
Programma Quadro attuativi”,  

- di precisare, ai fini della proroga contrattuale, che resta fermo quant’altro convenuto 
nel contratto stipulato il 18.3.2009, ivi compresi corrispettivi, patti e condizioni; 

- di impegnare il rinveniente onere di €. 288.000,00 sul capitolo n. 2560/S 
(U.p.b.1.4.11) dello Stato di Previsione della Spesa per l'Esercizio Finanziario 2010, 
(codice di bilancio SIOPE 1.03.01); 

- di inviare al Settore Gestione Entrate e Spese per gli adempimenti di propria 
competenza. 

 

 
 

Dr. Luigi D’ANTUONO 


