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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione
amministrativa regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della
Giunta;

VISTE

la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e
configurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali
e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;

VISTA

la DGR 107 del 07.02.2012, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del
Dipartimento infrastrutture OO.PP. e Mobilità;

CONSIDERATO

che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione
politica come precisato nella D.G.R. n° 11/1998;

VISTA

la legge 24.02.1992 n. 225;

VISTO

il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è
stato dichiarato
lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18
febbraio al 1° marzo 2011;

VISTA

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25-11-2011, con la
quale, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 1, il Presidente della Regione Basilicata è
stato nominato Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza in relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;

VISTO

il comma 2 dell’articolo n.2 dell’O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011, in forza del quale il
Commissario Delegato e i soggetti attuatori di cui all’articolo n.1 comma 1 provvedono
all’approvazione dei progetti;

VISTO

il successivo articolo n.10 della medesima O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011che, per le
esigenze rappresentate nella medesima, prevede risorse nella misura complessiva di
€ 14.500.000,00, di cui
7.000.000,00 di euro a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 5, comma 1 bis
del d.l. 13-08-2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-09-2011
n.148, con vincolo di destinazione delle medesime alla realizzazione degli
interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi
calamitosi citati;
500.000,00 euro a carico delle disponibilità presenti sul bilancio regionale ,
Capitolo U06007 “ spese di natura corrente relative all’OPCM alluvione febbraio –
marzo 2011”;
7.000.000,00 di euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00
euro sul capitolo U36883 “ messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture
pubbliche “ e 275.226,00 euro sul capitolo U36885 “ consolidamento dei centri
abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale e ripristino delle condizioni di
stabilità dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, lotta all’erosione delle coste,
argini, ecc.” , a valere sul Programma Operativo F.E.S.R. 2007/-2013 della
Regione Basilicata;
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CONSIDERATO

che per l’utilizzo delle risorse sopra indicate è stata autorizzata l’apertura , presso la
Tesoreria statale, di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario
Delegato;
che con nota prot. n.7086 del 02.02.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha comunicato di aver provveduto all’apertura della contabilità speciale n. 5679 presso
la Tesoreria dello Stato di Potenza;

VISTA

L’Ordinanza n.5 in data 16-02-2012, con cui il Commissario Delegato ha approvato il
1° stralcio del Piano degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico
nelle aree maggiormente colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno
interessato il territorio della Regione Basilicata nel periodo da 28 febbraio al 1° marzo
2011, secondo quanto riportato nell’allegato 1 della medesima Ordinanza, per un
importo complessivo di euro 11.300.000,00, di cui euro 7.000.000,00 a valere sul
programma operativo FESR 2007-2013 per la realizzazione di n. 5 interventi ;

CONSIDERATO

che con la medesima Ordinanza il Commissario Delegato ha anche nominato,
Soggetto Attuatore del suddetto 1° stralcio, il Dirigente Generale del Dipartimento
Infrastrutture OO.PP. e Mobilità - Ing. Mario Cerverizzo;

RILEVATO

che l’intervento di cui in oggetto, denominato “Gruppo n. 4 - Intervento di riparazione
e
ripristino
del
funzionamento
ottimale
della
rete
di
monitoraggio
idrometeopluviometrico in tempo reale, con particolare riguardo all’area interessata
dall’alluvione” dell’importo di € 500.000,00 rientra tra gli interventi individuati nel 1°
stralcio del Piano degli interventi per il superamento dell’emergenza – di cui
all’Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato, tra quelli finanziati con FONDI STATALI;

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore N. 2 in data 05.11.2012, registrato alla Corte dei
Conti – Sezione Regionale di Controllo- al N. 1 di Reg. foglio n.8, in data 06.11.2012,
con cui sono stati approvati il Progetto dell’intervento di cui trattasi, nonché, lo
Schema di Lettera di Invito e lo Schema di Contratto, stabilendo di procedere
all’affidamento delle forniture previste mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 57 – comma 2 lettera “c” del
d.lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO

il Quadro Economico del Progetto dell’intervento di cui trattasi, approvato con il citato
Decreto n. 2/2012, dell’importo di € 500.000,00 così ripartiti:
A)
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

Forniture
Stazioni idrometeopluviometriche
Stazioni idrometriche
Stazioni nivotermopluviometriche
Ripetitori
Boa ondametrica
Centrale di controllo
Servizio di assistenza tecnica e garanzia

B)
B.1
B.2
B.3
B.4

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Spese generali
€
9.000,00
Incentivo ( DGR 2806/2004)
€ 10.533,60
Imprevisti e arrotondamenti
€
1.306,40
IVA 21%
€ 83.160,00
Totale a disposizione dell’Amm.ne
€ 104.000,00
TOTALE GENERALE

(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

€. 81.000,00
€ 50.000,00
€ 30.000,00
€ 40.000,00
€ 125.000,00
€ 34.000,00
€ 36.000,00
Sommano
€ 396.000,00

€ 500.000,00

CONSIDERATO

che il citato Decreto n. 2/20212 dà atto dell’avvenuta individuazione, a cura del R.U.P.
Ing. Giovanni Pacifico, delle Ditte - in numero di quattro - con caratteristiche idonee a
partecipare alla procedura in parola;

VISTA

la lettera di invito prot. n. 203446 in data 15.11.2012 con la quale, seguendo le
indicazioni del R.U.P., sono state invitate a presentare offerta per la gara di cui trattasi
(contraddistinta dai Codici CUP G32D12000480001 e CIG: 4500831B3A) entro le ore
12 del giorno 17.12.2012, le seguenti Ditte:
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- CAE Spa - Via Colunga, 20 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
- E.T.G. Sri - via di Porto, 159 - 50018 Scandicci (FI)
- MTX SrI - Via Longhin, 11 - 35129 PADOVA (PD)
- Siap-I-Micros SrI - Via Del Lavoro, 1 - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (TV)
VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n. 7 in data 07.01.2013 con il quale è stata nominata
la Commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del D.lgs. 163/2006;

VISTI

i Verbali di gara, dal n. 1 al n. 7, trasmessi dal Presidente della Commissione al
Dirigente Generale - Soggetto Attuatore - con nota n. 33976 del 21.02.2013, allegati
alla presente Determinazione (dopo averne espunto, a tutela della privacy, le copie
dei documenti di identità allegate agli originali) per formarne parte integrante e
sostanziale;

VISTO

in particolare il Verbale n. 7 in data 20.02.2013, dal quale si evince che l’Impresa
aggiudicataria provvisoria è risultata l’impresa CAE S.p.a., con sede in via Colunga,
20, San Lazzaro di Savena (BO), che ha offerto il ribasso del 5%, corrispondente ad
un prezzo offerto di € 376.200,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO

di quanto disposto dall’art. 6.1 della lettera d’invito, in base al quale “la Stazione
Appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, al fine di verificare
l’effettiva e perfetta rispondenza delle componenti offerte dall’Impresa aggiudicataria
in via provvisoria con quanto dichiarato nella sua proposta tecnica e allo scopo di
accertare la perfetta compatibilità e integrazione delle apparecchiature proposte con la
rete esistente, richiede una prova a campo all’Impresa aggiudicataria in via
provvisoria”;

VISTO

il Verbale in data 12.03.2013 che riporta l’esito della “Prova a campo”, trasmesso dal
Presidente della Commissione al Dirigente Generale - Soggetto Attuatore - con nota
n. 49041 del 18.03.2013, allegato alla presente Determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince che detta prova è stata superata da parte
dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria;

DATO ATTO

dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario
provvisorio, effettuata secondo quanto sancito dal DPR 445/2000, così come
modificato e integrato dall’articolo n.15 della Legge n.183/2011, ad eccezione
dell’informazione antimafia per la quale non è ancora pervenuto alcun riscontro dalla
Prefettura di Bologna;

TENUTO CONTO

dell’urgenza di affidare le forniture di cui trattasi, per le motivazioni già ampiamente
espresse nel provvedimento di approvazione degli schemi di atti di gara;

VISTO

l’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159 del 06.09.2011 ai sensi del quale, in caso di
urgenza, si può procedere anche in assenza dell’informazione antimafia, purché siano
trascorsi quindici giorni dalla ricezione della richiesta;

PRESO ATTO

che, ove si proceda in via di urgenza, ai sensi del citato art. 92, comma 3 del D. Lgs.
159/2011, l’aggiudicazione definitiva è approvata sotto condizione risolutiva,
subordinatamente all’acquisizione della prescritta documentazione antimafia;

CONSIDERATO

che la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011
prot. n. 67704 del 15.04.2013 è stata inoltrata prima a mezzo FAX e
successivamente, in data 28.05.2013, a mezzo PEC, alla Prefettura di Bologna,
competente per territorio, e che la stessa risulta regolarmente ricevuta in pari data;
che sono trascorsi oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta della documentazione
antimafia alla Prefettura di Bologna, competente per territorio, per cui può procedersi
ai sensi del citato art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011;

VISTA

l’O.P.C.M. n. 95 del 17.06.2013 adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo,
del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2012, a 100, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto, pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 148 del 26.06.2013;
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PRESO ATTO

che la Regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità
determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa;
che per tali finalità il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata è individuato quale responsabile delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già
formalmente approvati alla data di adozione medesima O.P.C.M.;
che al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla citata
O.P.C.M. n. 95/2013, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli
interventi di cui al periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad
essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5679, aperta ai
sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
novembre 2011, n. 3984, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima O.P.C.M. sulla G.U.R.I., salvo
proroga da disporsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
che l’intervento di cui in oggetto, in quanto rientrante tra gli interventi individuati nel
1° stralcio del Piano degli interventi per il superamento dell’emergenza – di cui
all’Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato, rientra tra gli interventi per i quali il
Dirigente Generale è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al
definitivo subentro della Regione Basilicata nel coordinamento degli interventi
medesimi:

VISTA

la legge regionale n. 35 del 21.12.2012;
la legge regionale n. 36 del 21.12.2012;
la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013;
la D.G.R. n. 172 del 26.02.2013;

TUTTO ciò premesso e considerato
DETERMINA

1) Di approvare gli atti di gara di cui alle premesse ed in particolare il Verbale di Gara n. 7 in data
20.02.2013, dal quale si evince che l’Impresa aggiudicataria provvisoria dell’appalto di cui trattasi è
risultata l’impresa CAE S.p.a., con sede in via Colunga, 20, San Lazzaro di Savena (BO).
2) Di prendere atto dell’esito positivo della “prova a campo” prevista dall’art. 6.1 della lettera di invito,
propedeutica all’aggiudicazione definitiva, effettuata dall’aggiudicatario provvisorio, come risulta dal
Verbale in data 12.03.2013.
3) Di aggiudicare definitivamente la gara per l’appalto delle forniture comprese nell’intervento denominato
“Gruppo n. 4 - Intervento di riparazione e ripristino del funzionamento ottimale della rete di
monitoraggio idrometeopluviometrico in tempo reale, con particolare riguardo all’area interessata
dall’alluvione” - CUP G32D12000480001 - CIG: 4500831B3A – all’impresa CAE S.p.a., con sede in via
Colunga, 20, San Lazzaro di Savena (BO), che ha offerto il ribasso del 5% sull’importo a base di gara,
corrispondente ad un prezzo offerto di € 376.200,00 oltre IVA.
4) Di rideterminare, conseguentemente, il quadro economico dell’intervento, così come appresso:
A)

B)
B.1
B.2
B.3
B.4

Forniture
Al netto del ribasso d’asta del 5%
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Spese generali
Incentivo ( DGR 2806/2004)
Imprevisti e arrotondamenti
IVA 21%

€ 376.200,00
€
€
€
€

9.000,00
10.533,60
1.306,40
79.002,00
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B.5 Economie d’asta IVA compresa
€ 23.958,00
Totale a disposizione dell’Amm.ne
€ 123.800,00
TOTALE GENERALE

€ 500.000,00

5) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva viene approvata sotto condizione risolutiva,
subordinatamente all’acquisizione della prescritta documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 92,
comma 3, del D. Lgs. 159 del 06.09.2011.
6) Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nell’area “ EMERGENZA ALLUVIONE 2011”
del sito Basilicatanet.it e, per estratto, sul Bollettino della Regione Basilicata.

Guido Cirigliano

mario cerverizzo
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