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Decreto Dirigenziale n. 1646 del 02/12/2016

DIPARTIMENTO 53 Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 08 – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:
Esecuzione Atto aggiuntivo del 29/12/2014, ex art. 8 con opzione di rinnovo
quadriennale, al contratto d'appalto principale di rep. n. 14175 del 12/05/2009 per
l'affidamento

del

"Servizio

di

manutenzione

della

rete

di

monitoraggio

meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale della Protezione Civile
Regionale" (C.I.G.: 6134832F81).
Nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento e Ufficio Direzione dell'esecuzione
del contratto".
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. nell’ambito del previgente ordinamento regionale, con deliberazione di Giunta Regionale n. 574
del 04 aprile 2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 26 maggio 2008, è stato approvato il
progetto, di importo complessivo pari a € 5.015.650,49, predisposto dall’ex Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, per l’affidamento del servizio di
manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, di durata pari a
cinque anni, con eventuale rinnovo di durata fino a ulteriori quattro anni e costituito dagli elaborati
necessari per la definizione delle caratteristiche tecniche, prestazionali ed economiche del
servizio da conseguire attraverso la selezione mediante procedure di evidenza pubblica, di un
soggetto esterno prestatore di servizi, incaricato, in sede di presentazione dell’offerta, di
provvedere anche alla progettazione esecutiva del servizio, sulla base del progetto predisposto
dal Settore
b. con Decreto n. 410 del 29 dicembre 2008 del Dirigente dell’ex Settore Programmazione Interventi
di Protezione Civile sul territorio è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto
(proc. 567/08 - C.I.G.: 0155417E26 - Codice CUP: B22D08000130002) per l’affidamento
quinquennale del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in
tempo reale, di importo a base d’appalto pari a € 2.250.000,00, esperita a mezzo di procedura
aperta ex art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e indetta con bando approvato con Decreto
Dirigenziale n. 129 del 27 maggio 2008 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 23 del 09 giugno 2008;
c. con il citato Decreto n. 129/2008 di indizione della gara d’appalto, il Dirigente dell’ex Settore
Regionale di Protezione civile ha assunto in proprio anche le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento, rinviando a successivo proprio atto monocratico, da adottare antecedentemente
alla consegna dei lavori oggetto d’appalto, la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto,
da individuare fra il personale tecnico, anche dirigente, dell’ex Settore Programmazione Interventi
di Protezione Civile;
d. con lo stesso Decreto n. 410/2008 è stato altresì costituito, in conformità a quanto stabilito dalla
D.G.R. n. 574/2008, l’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto, nominando Direttore
dell’esecuzione del contratto l’Ing. Mauro Biafore, Dirigente, all’atto della nomina, del Servizio 04
dell’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio dell’Area G.C. 05 e,
allo stato, Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro Funzionale per la
previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile”,
istituita, ai sensi del nuovo ordinamento regionale, nell’ambito della Direzione Generale per i
lavori pubblici e la protezione civile e Direttori operativi, con funzioni di assistenti e addetti alla
contabilizzazione, i tecnici, Ingg. Luigi Cristiano (matr. 19003) e Matteo Gentilella (matr. 19005),
dipendenti, all’atto della nomina, del Servizio 04 dell’ex Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio e, allo stato, funzionari dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.)
53.08.05 “Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e
l’allertamento ai fini di protezione civile”;
e. in data 13 gennaio 2009 si è proceduto alla ratifica della consegna del servizio e all’esecuzione
anticipata del contratto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11 del capitolato d’oneri e al
disposto dell’art. 11, comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con decorrenza 01 gennaio 2009 e
termine il 31 dicembre 2013 e che in data 12 maggio 2009 è stato firmato il contratto per
l’affidamento de quo, rep. n. 14175 del 12 maggio 2009, per l’importo complessivo di €
2.640.540,00 I.V.A. inclusa, di cui € 2.200.450,00 I.V.A. esclusa per servizi in progetto,
rideterminati come da elaborato annesso al verbale di consegna del servizio del 13/01/2009 e €
440.090,00 per I.V.A. al 20 % sui servizi;
PREMESSO, altresì, che:
a. con Decreto Dirigenziale n. 59 del 18 marzo 2010 è stato nominato nuovo Responsabile del
Procedimento dell’appalto in fase di esecuzione, l’ing. Manlio Martone (med. 18813), funzionario
tecnico responsabile di P.O., in servizio all’atto della nomina presso l’ex Settore Ciclo Integrato
delle Acque dell’A.G.C. 05, in forza delle competenze tecniche possedute e delle capacità
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professionali in grado di assicurare lo svolgimento delle attività fino al termine del contratto e in
sostituzione del Dirigente illo tempore dell’ex Settore Regionale di protezione civile;
b. nel corso dell’esecuzione quinquennale dell’appalto (2009-2013), con Decreto Dirigenziale n. 70
del 03 luglio 2013 dell’ex Settore Regionale di Protezione civile è stato disposto il subentro,
nell’ambito dell’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto ex D.D. n. 410/2008, del Geom.
Giuseppe Benassai, med 18805, istruttore tecnico all’atto della nomina, dell’ex Servizio 04 del
Settore Regionale di Protezione Civile, nell’incarico di Direttore operativo con funzioni di
assistente e addetto alla contabilizzazione, all’ing. Matteo Gentilella (matr. 19005), funzionario
tecnico dimissionario;
c. con lo stesso Decreto n. 70/2013 è stata ratificata formalmente la decorrenza della nomina di
nuovo Direttore operativo, ad ogni effetto, dal 10/05/2013, data di adozione della disposizione
dirigenziale, di cui alla nota prot. n. 0331576 del 10/05/2013, allegata al provvedimento a farne
parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che:
a. ai sensi dell’art. 8 del contratto stipulato, la Regione ha esercitato la facoltà, che a tal fine
l’Amministrazione si era riservata in sede di appalto originario, per il rinnovo dell’affidamento
dell’appalto per un ulteriore periodo di durata massima pari a 4 (quattro) anni e che, con Decreto
Direttoriale (Dip. 53 – D.G. 08) n. 1077 del 29/12/2014, è stato disposto l’approvazione
dell’affidamento e approvazione dello schema di atto aggiuntivo, stipulato in pari data, per
l’importo complessivo di € 3.675.955,63, di cui € 3.013.078,39 I.V.A. esclusa per servizi in
progetto, calcolato sulla base dei prezzi unitari contrattuali vigenti (offerti in sede di
partecipazione alla gara dalla Società) e del numero di apparati elementari e/o complessi allo
stato oggetto dei servizi di manutenzione resi e € 662.877,25 per I.V.A. al 22 % sui servizi, con
decorrenza 01 gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2017;
b. allo stato attuale, le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione sono
ancora assicurate, in forza dell’incarico conferito con Decreto Dirigenziale dell’ex Settore
Regionale di Protezione civile n. 59 del 18/03/2010, dall’Ing. Manlio Martone, funzionario tecnico
responsabile di P.O., in servizio presso l’Unità Operativa Dirigenziale UOD.52.05.10 “Impianti e
reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale”, incaricato illo tempore anche alla
ratifica della documentazione prodotta, in relazione alla gestione, conduzione e contabilità dei
lavori, nel periodo decorrente dal 01 gennaio 2010 al 18 marzo 2010, ferme restando le
responsabilità in capo ai soggetti titolari di altre cariche e/o funzioni, preposti all’istruttoria e alla
definizione degli atti;
c. l’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto, costituito con D.D. n. 410 del 29/12/2008 e
modificato con D.D. n. 70 del 03/07/2013, risulta, allo stato, così composto:
• Ing. Mauro Biafore (Dirigente - matr. 18807), Direttore dell’Esecuzione del contratto;
• Ing. Luigi Cristiano (funzionario tecnico P.O. - matr. 19003), Direttore operativo con funzioni
di assistente e addetto alla contabilizzazione;
• Geom. Giuseppe Benassai (istruttore tecnico - matr. 18805), Direttore operativo con funzioni
di assistente e addetto alla contabilizzazione;
DATO ATTO che:
a. l’ing. Manlio Martone, con nota inviata a mezzo pec in data 01/06/2016 e acquisita al prot.
regionale n. 0402628 del 13/06/2016, ha comunicato l’impossibilità di svolgere l’incarico
conferitogli con D.D. n. 59 del 18/03/2010, a causa della cessazione del rapporto di lavoro con
decorrenza 01/11/2016, per motivi di quiescenza, così come disposto dalla U.O.D. “Stato
Giuridico e inquadramento del personale della D.G. Risorse Umane, con nota prot. n.
246511/2016, non potendo, pertanto, continuare ad assicurare le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento dell’appalto;
b. con nota del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, prot. n. 0453264 del
04/07/2016, è stato individuato nell’Ing. Luigi Cristiano (med. 19003), funzionario tecnico, titolare
di P.O. presso l’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro Funzionale per la
previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile” il
soggetto subentrante nelle funzioni di R.U.P., incaricato di procedere alle operazioni inerenti al
passaggio di consegna, ai fini della prosecuzione dell’appalto;
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c.

in data 18 luglio 2016, presso gli Uffici della D.G. ubicati al Centro Direzionale di Napoli, Torre
C/3, si è svolta una prima riunione istruttoria, presupposta al passaggio di consegna degli atti del
procedimento e alla verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità in relazione
all’assunzione dell’incarico da parte del nuovo R.U.P. e all’assolvimento degli ulteriori
adempimenti presupposti alla prosecuzione dell’appalto;
d. in data 13 settembre 2016, presso gli stessi Uffici si sono svolte le operazioni di consegna del
fascicolo del procedimento, formalizzate con apposito verbale, allegato A al presente
provvedimento a farne parte integrante e il nuovo R.U.P. ha prodotto la dichiarazione
dell’insussistenza di cause di incompatibilità in relazione all’assunzione dell’incarico
CONSIDERATO che:
a. occorre procedere alla nomina del nuovo Responsabile del Procedimento dell’atto aggiuntivo al
contratto d’appalto principale di rep. n. 14175 del 12/05/2009 per l’affidamento del “Servizio di
manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro
Funzionale della Protezione Civile Regionale”, in grado di assicurare lo svolgimento, senza
alcuna soluzione di continuità, delle attività relative, fino al termine delle prestazioni da
conseguire (31 dicembre 2017);
RITENUTO:
a. di confermare nell’Ing. Luigi Cristiano (med. 19003), funzionario tecnico, titolare di P.O. presso
l’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro Funzionale per la previsione,
prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile” della Direzione
Generale 08 “LL.PP. e protezione civile”, già Direttore operativo con funzioni di assistente e
addetto alla contabilizzazione ex D.D. n. 410/2008, il soggetto idoneo ad assicurare, in forza delle
competenze possedute e delle capacità professionali, le funzioni di nuovo Responsabile Unico
del Procedimento dell’appalto de quo;
b. che in relazione all’istruttoria del procedimento e adozione del presente provvedimento finale,
nonché alla formazione di ogni presupposto e/o connesso atto intermedio, anche di carattere
endoprocedimentale e/o tecnico, non sussistono situazioni di conflitti d’interesse, potenziali e/o in
atto, in capo al nuovo Responsabile del Procedimento, come risulta dalla dichiarazione all’uopo
acquisita agli atti del fascicolo, prot. n. 0599911 del 14/09/2016 e resa nei termini di cui alla
circolare n. 6/2014 (prot. n. 605807 del 15/09/2014) del Responsabile Regionale per la
prevenzione della corruzione, allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale;
c. di dover procedere, altresì, alla rimodulazione dell’Ufficio di Direzione esecuzione del contratto,
costituito con D.D. n. 410 del 29/12/2008 e modificato con D.D. n. 70 del 03/07/2013, mediante
sostituzione e nomina di nuovi componenti, in grado di assicurare lo svolgimento delle attività
oggetto di affidamento;
RITENUTO, altresì:
a. di poter individuare nell’Ing. Matteo Gentilella (med. 19005), funzionario tecnico, titolare di P.O.
presso l’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro Funzionale per la previsione,
prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile”, già Direttore
operativo con funzioni di assistente e addetto alla contabilizzazione ex D.D. n. 410/2008, il
soggetto idoneo ad assicurare, in forza delle competenze possedute e delle capacità
professionali acquisite, le funzioni di nuovo Direttore per l’esecuzione del contratto (D.E.C.) di cui
in narrativa, in prosieguo ed in sostituzione dell’Ing. Mauro Biafore;
b. di poter rimodulare l’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto, confermando quale
assistente al Direttore per l’esecuzione del contratto, il Geom. Giuseppe Benassai (istruttore
tecnico in servizio presso U.O.D. 53.08.05 - matr. 18805), Direttore operativo con funzioni di
assistente e addetto alla contabilizzazione;
c. di dover corrispondere ai soggetti incaricati, il compenso previsto nelle somme a disposizione del
quadro economico, il cui ammontare grava sulla voce B-2 del relativo quadro economico di
progetto, approvato con D.G.R. n. 574/2008 e relativo all’incentivo di legge per le prestazioni rese
dal personale interno all’Amministrazione per direzione dell’esecuzione del contratto, assistenza,
contabilità e collaudo dei servizi;
VISTI:
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a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03 giugno 2000, così come modificata e
integrata dalla D.G.R. n. 3953 del 09 settembre 2002;
La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale;
La Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e il Regolamento di attuazione n. 7/2010,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 24 marzo 2010;
Il Regolamento Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
La deliberazione di Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012, con la quale, fra l’altro, sono state
declinate le funzioni demandate ai dirigenti delle strutture amministrative regionali di cui all’art. 6
del Regolamento e la successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013, con la
quale, fra l’altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità delle strutture
amministrative regionali;
Il Contratto d’appalto rep. n. 14175 del 12 maggio 2009 e atto aggiuntivo del 29/12/2014;
la documentazione, conservata agli atti del fascicolo del procedimento, costituita dagli atti
richiamati in dettaglio nella narrativa che precede e oggetto dell’istruttoria presupposta
all’adozione del presente provvedimento;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale, sulla base dei presupposti atti,
richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, nonché sulla scorta degli esiti dell’istruttoria
tecnica e amministrativa compiuta dal Responsabile del Procedimento
DECRETA
Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:
1. Di prendere atto della necessità di provvedere alla sostituzione del R.U.P. del contratto d’appalto di
cui in narrativa, nonché dell’avvenuto trasferimento della relativa documentazione, come da verbale
di consegna del fascicolo del procedimento, allegato A al presente provvedimento a farne parte
integrante;
2. Di prendere atto, altresì, della preventiva dichiarazione resa dal nuovo R.U.P. di insussistenza di
cause di incompatibilità in relazione all’assunzione dell’incarico;
3. Di individuare nell’Ing. Luigi Cristiano (med. 19003), funzionario tecnico, titolare di P.O. presso l’Unità
Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e
monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile” della Direzione Generale 08 “ll.pp e
protezione civile”, già Direttore operativo con funzioni di assistente e addetto alla contabilizzazione
ex D.D. n. 410/2008, il soggetto idoneo ad assicurare, in forza delle competenze possedute e delle
capacità professionali, le funzioni di nuovo Responsabile Unico del Procedimento, dell’appalto in
fase di esecuzione;
4. Di nominare il suddetto funzionario tecnico P.O., nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’appalto in esecuzione e di affidargli i compiti da svolgere secondo quanto previsto dalla
normativa, in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., e secondo le norme di
professionalità e diligenza di cui all’art. 1176 del Codice Civile;
5. Di individuare nell’Ing. Matteo Gentilella (med. 19005), funzionario tecnico, titolare di P.O. presso
l’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e
monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile”, già Direttore operativo, con
funzioni di assistente e addetto alla contabilizzazione ex D.D. n. 410/2008, il soggetto idoneo ad
assicurare, in forza delle competenze possedute e delle capacità professionali acquisite, le funzioni
di nuovo Direttore per l’esecuzione del contratto di cui in narrativa, in prosieguo ed in sostituzione
dell’Ing. Mauro Biafore;
6. Di nominare il suddetto funzionario tecnico P.O., nuovo Direttore per l’esecuzione del contratto e di
affidargli i compiti da svolgere secondo quanto previsto dalla citata normativa, in ossequio alle
disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., e secondo le norme di professionalità e diligenza
di cui all’art. 1176 del Codice Civile;
7. Di rimodulare, altresì, l’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto, designando come assistente
al Direttore per l’esecuzione del contratto, il Geom. Giuseppe Benassai (istruttore tecnico in servizio
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presso U.O.D.05 - matr. 18805), Direttore operativo con funzioni di assistente e addetto alla
contabilizzazione;
8. Di corrispondere ai soggetti incaricati, il compenso previsto nelle somme a disposizione del quadro
economico, il cui ammontare grava sulla voce B-2 del relativo quadro economico di progetto,
approvato con D.G.R. n. 574/2008 e relativo all’incentivo di legge per le prestazioni rese dal
personale interno all’Amministrazione per direzione dell’esecuzione del contratto, assistenza,
contabilità e collaudo dei servizi;
9. Di notificare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, agli interessati e, per
conoscenza, all’Assessore di riferimento, alla U.O.D. regionale competente per la pubblicazione sul
B.U.R.C. e agli Uffici della Direzione Generale per i lavori pubblici per gli ulteriori adempimenti di cui
all’art. 18 del D. Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo
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