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Decreto Dirigenziale n. 1077 del 29/12/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 5 - UOD Centro Funz Previs, Prevenz e Monitor Rischi e allertam ai fini pc
SIL

Oggetto dell'Atto:
CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 14175 DEL 12 MAGGIO 2009: "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO METEOPLUVIOIDROMETRICO IN
TEMPO REALE DEL CENTRO FUNZIONALE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO (C.I.G.:0155417E26 - CODICE
CUP: B22D08000130002). AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL CONTRATTO,
DEL RINNOVO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO
AGGIUNTIVO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 04 aprile 2008 è stato approvato il progetto per
l’affidamento del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in
tempo reale, di durata pari a cinque anni, con eventuale rinnovo fino a ulteriori quattro anni,
predisposto dall’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, di importo
complessivo pari a € 5.015.650,49, di cui € 2.250.000,00 per importo a base d’appalto per
l’affidamento quinquennale, € 1.800.000,00 per l’eventuale rinnovo fino a ulteriori quattro anni ed €
965.650,49 per somme a disposizione dell’amministrazione;
b. il progetto approvato era costituito dagli elaborati necessari per la definizione delle caratteristiche
tecniche, prestazionali ed economiche del servizio di manutenzione, 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 Centro Funzionale
c. in attuazione della predetta Deliberazione n. 574/2008, il Dirigente del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul territorio, con Decreto n. 129 del 27 maggio 2008, ha approvato il
bando di gara, successivamente pubblicato sul B.U.R.C. n. 23 del 09 giugno 2008, unitamente al
capitolato d’oneri con annesso disciplinare per la presentazione dell’offerta tecnico-economica da
parte dei concorrenti e indetto la relativa gara d’appalto (C.I.G.: 0155417E26 - Codice CUP:
B22D08000130002) per l’affidamento quinquennale del servizio, con eventuale rinnovo di durata fino
a ulteriori quattro anni, di importo a base d’appalto pari a € 2.250.000,00, esperita mediante
procedura aperta ex art. 54 del D. Lgs. 163/2006 e aggiudicazione, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
d. la Commissione preposta all’aggiudicazione della gara, costituita con Decreto del Dirigente del
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio n. 243 del 16 settembre 2008, al
termine del regolare espletamento delle procedure di gara, ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto
de quo alla Società, che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo offerto
pari a € 2.237.000,00, IVA esclusa, come da verbale redatto in data 28 novembre 2008 e acquisito al
prot. regionale n. 1018161 del 04 dicembre 2008, unitamente a tutta la documentazione di gara;
e. con Decreto n. 410 del 29 dicembre 2008 il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio ha preso atto delle risultanze di gara e, previo accertamento
dell’effettivo possesso dei requisiti tecnico-economici, richiesti nel bando di gara e dichiarati dalla
Società in sede di partecipazione all’appalto, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto
in favore della Società, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), per l’importo offerto di €
2.237.000,00, IVA esclusa;
f.

con lo stesso Decreto n. 410/2008 è stato disposto, fra l’altro, di autorizzare, 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., l’esecuzione anticipata del contratto, con decorrenza 01 gennaio 2009, sotto le riserve di
legge di cui agli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865;

CONSIDERATO che:
a. in data 13 gennaio 2009, il Direttore dell’esecuzione del contratto ha proceduto alla ratifica della
consegna del servizio, sotto le riserve di legge di cui agli arrt. 337 e 338 della L.n. 2248/1865, con
decorrenza 01 gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2013, come da verbale all’uopo redatto e
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sottoscritto, senza riserve alcuna, dalla società, unitamente all’elenco degli apparati oggetto del
servizio, con indicazione degli elementi descrittivi, delle anomalie e/o difetti di funzionamento
intervenute nel periodo intercorrente fra l’indizione dell’appalto e la data di consegna del servizio,
delle conseguenti operazioni necessarie per il ripristino di funzionalità e/o normalizzazione degli
stessi elementi;
b. in sede di consegna, altresì, al fine di tener conto delle mutate esigenze della Regione, in relazione
alla tipologia delle prestazioni del servizio da conseguire e al numero di apparati da sottoporre a
manutenzione, intervenute anche a seguito della realizzazione di alcuni progetti di potenziamento e
razionalizzazione della rete di monitoraggio, si è proceduto alla rideterminazione dell’importo
complessivo dell’affidamento che, come da elaborato “Allegato A” annesso al verbale di consegna,
è risultato ammontare a complessivi € 2.200.450,00 I.V.A. esclusa, per servizi in progetto.
c. con Decreto n. 49 del 08 aprile 2009 il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio ha provveduto all’approvazione dello schema di contratto, compilato
sulla base dello schema di contratto-tipo per forniture di beni e servizi, in relazione al quale è stato
acquisito il parere di competenza dell’A.G.C. Avvocatura – Settore Consulenza Legale e
Documentazione, rilasciato con nota n. 0509043 del 12 giugno 2006, le cui osservazioni e/o rilievi
sono stati integralmente recepiti nello schema predisposto, nonché in conformità alle disposizioni di
cui all’art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze;
d. In data 12 maggio 2009 è stato firmato, pertanto, il contratto per l’affidamento, 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 e € 440.090,00 per I.V.A. al 20 % sui servizi, con decorrenza
01 gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2013;
e. presso la Regione, antecedentemente alla consegna del servizio, è stata acquisita la
documentazione, prodotta dalla Società ai sensi dell’art. 25 del capitolato d’appalto, propedeutica
all’avvio dell’esecuzione del servizio e costituita dal Piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori e dal Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94, da
copia della comunicazione alla ASL e all’Ispettorato del Lavoro, nonché da copia della designazione
del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 626/94 e
degli addetti alla gestione dell’emergenza;
f.

in relazione alla presenza nell’appalto di rischi da interferenze e alla valutazione dei relativi oneri di
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Dirigente del Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio dichiara, sulla scorta dell’esame del
Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e del Documento di Valutazione Rischi, atti
predisposti dalla Società e acquisiti antecedentemente alla consegna del servizio, che sull’appalto
non si rilevano rischi residui di interferenze e, quindi, i connessi oneri di sicurezza risultano pari a
zero, né risulta necessario procedere alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi
da interferenze;

g. per far fronte agli oneri derivanti dall’esecuzione del contratto, con Decreto Dirigenziale n. 129 del
27
maggio
2008
è
stato
disposto
l’impegno
di
spesa
di
€ 557.294,50
(cinquecentocinquantasettemiladuecentonovantaquattro/50), pari al corrispettivo massimo presunto
per la prima annualità dell’appalto, assunto in via definitiva al n. 2144 del 12 giugno 2008, sul cap. di
spesa n. 1176 dell’U.P.B. 1.1.1. del bilancio gestionale regionale approvato per l’e.f. 2008 (codice
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SIOPE bilancio: 1.03.01);
CONSIDERATO, altresì, che:
a. l’art. 8 del contratto d’appalto stipulato, prevede che: “(…) nell’ambito della durata del contratto,
fermo restando il disposto di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di inserire nuove apparecchiature e di variare la
configurazione di quelle in essere. Se le variazioni non introdurranno apparecchiature di tipologia e
caratteristiche diverse da quelle oggetto di appalto, l’appaltatore non potrà rifiutarsi di accettarle e le
ulteriori prestazioni saranno regolate con le stesse modalità e prezzi di quelli previsti nel contratto
originale. Qualora invece vengano introdotte apparecchiature di nuova tipologia, esse saranno
oggetto di trattativa sia per quanto concerne eventuali nuovi prezzi, sia per quanto concerne le
prestazioni da svolgere e le caratteristiche funzionali da garantire nell’ambito del servizio di
manutenzione. La presa in carico di eventuali ulteriori stazioni si attuerà secondo i patti e le
condizioni contenuti nel presente contratto, con le modalità indicate dall’Amministrazione
all’appaltatore nella comunicazione ufficiale dell’avvenuto collaudo di ogni nuova stazione. La presa
in carico delle stazioni dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione
e dovrà essere formalmente comunicata all’Amministrazione. Il corrispettivo da contabilizzare, nel
primo anno, per le nuove apparecchiature, oggetto di estensione del servizio, sarà determinato sulla
base del numero di mesi trascorsi tra la data di presa in carico e quella di scadenza dell’annualità in
corso”;
b. nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ai sensi del menzionato art. 8 del contratto stipulato, è stata
comunicata alla Società appaltatrice la volontà della Regione di avvalersi di tale disposto, a causa
dell’esigenza di estendere le prestazioni del servizio di manutenzione ad ulteriori apparati, di
tipologia e caratteristiche identiche a quelle oggetto del contratto stipulato, entrate in possesso
dell’Amministrazione a seguito di collaudi e conclusione di precedenti contratti;
c. con appositi Ordini di Servizio del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione
del contratto (n. 4 del 30 ottobre 2009, n. 6 del 16 settembre 2011, n. 9 del 14 marzo 2012 e n. 11
del 27 dicembre 2013), si è proceduto, quindi, alla consegna alla Società appaltatrice di nuovi
apparati, acquisiti in consegna definitiva dalla Regione in seguito al collaudo definitivo di vari
progetti conclusi durante le varie annualità del periodo contrattuale e a cui estendere, agli stessi
patti, condizioni e prezzi contrattuali e con la decorrenza occorrente, il servizio di manutenzione,
provvedendo, inoltre, alla contabilizzazione dell’onere contrattuale complessivo, dovuto per le
annualità successive a quella di presa in carico e alla conseguente rideterminazione dell’ulteriore
importo contrattuale dovuto per l’intera durata dell’appalto;
d. con vari Decreti Dirigenziali si è, pertanto, provveduto all’approvazione delle consegne effettuate in
relazione agli apparati oggetto di estensione del servizio e alla rideterminazione dell’importo
contrattuale, conseguente all’applicazione dell’art. 8 del contratto, nei termini riportati nel seguente
prospetto riepilogativo:

DATA

Oggetto

12/05/2009
30/10/2009
16/09/2011
14/03/2012
27/12/2013

Stipula contratto
1° estensione
2° estensione
3° estensione
4° estensione

Rideterminazione
Importo
(iva esclusa) importo contrattuale
(iva esclusa)
155 apparati 2.200.450,00
€ 2.200.450,00
34 apparati ex sat.
365.000,00
€ 2.565.450,00
16 staz. meteo
200.000,00
€ 2.765.450,00
13 postaz. client
32.400,00
€ 2.797.850,00
35 apparati 2°Lotto
24.587,81
€ 2.822.437,81
N° apparati
consegna

in
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e. alla data di scadenza del 31 dicembre 2013, l’oggetto del contratto, rideterminato ai sensi dell’art. 8,
nei termini sopra riportati, è risultato riguardare l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria per complessivi n. 253 apparati, costitutivi della rete di monitoraggio
meteopluvioidrometrico in tempo reale, per un importo complessivo di € 2.822.437,81 oltre I.V.A. di
legge, derivante dall’applicazione dei prezzi unitari contrattuali, rivalutati ISTAT, per ogni apparato
oggetto del servizio, in relazione alla durata delle prestazioni, decorrenti dalla data di consegna
dell’apparato e fino a tutto il 31 dicembre 2013);
RILEVATO che:
a. a seguito della compiuta definizione del processo di riforma dell’ordinamento regionale della
Campania, avviato con il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011, così come modificato dal Regolamento approvato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n. 710 del 10 dicembre 2012 e ultimato con le Delibere di
Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 e n. 488 del 31/10/2013, con le quali è stato formalmente
completato il quadro degli adempimenti di cui al predetto Regolamento, attraverso l’assegnazione
degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture costitutive del nuovo ordinamento amministrativo
regionale, le competenze in materia di protezione civile sono state assegnate alla Direzione
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali;
b. nell’ambito della suddetta Direzione Generale è stata, fra le altre, istituita l’Unità Operativa
Dirigenziale “Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e
l’allertamento ai fini di protezione civile” (U.O.D. 53.08.05), formalmente attivata dal 15 novembre
2015, ad intervenuta efficacia del Decreto Presidenziale di conferimento dell’incarico di
responsabilità dirigenziale relativo alla stessa U.O.D. e competente, fra l’altro, alla gestione delle reti
per il monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale;
c. dalla data del 15 novembre 2013, pertanto, in forza dei suddetti provvedimenti di riorganizzazione
delle strutture dirigenziali regionali, la Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile –
U.O.D. “Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l’allertamento ai
fini di protezione civile” è subentrata al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio nella titolarità del contratto rep. N. 14175/2009, da quest’ultimo gestito nell’ambito del
previgente ordinamento;
d. ai sensi dell’art. 8 del contratto stipulato, la durata dell’appalto è stata fissata in anni 5 (cinque)
decorrenti dal 01 gennaio 2009 e, quindi, la data di scadenza è risultata essere stata stabilita nel 31
dicembre 2013;
e. ai sensi dello stesso art. 8, la Regione si è riservata la facoltà di procedere al rinnovo, fino ad un
ulteriore periodo di durata massima pari a 4 (quattro) anni, dell’affidamento dell’appalto, da
formalizzarsi con apposito atto aggiuntivo regolamentante anche le condizioni in variazione a quelle
stabilite nel contratto principale, necessarie per far fronte ad eventuali ed intervenute esigenze della
Regione;
DATO ATTO che:
a. in prossimità della scadenza contrattuale del 31 dicembre 2013, con nota del Responsabile del
Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto, prot. 0882370 del 23/12/2013, hanno
formalizzato, nei confronti del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, sulla
base dell’istruttoria effettuata e delle conseguenti valutazioni in relazione alla comprovata idoneità
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tecnica e capacità economica della Società appaltatrice, la proposta di avvalersi dell’opzione di
rinnovo di cui all’art. 8 del contratto rep. N. 14175/2009, esercitando la facoltà che a tal fine
l’Amministrazione si era riservata in sede di appalto originario per il rinnovo per l’ulteriore periodo di
anni 4 (quattro), decorrenti dal 01 gennaio 2014;
b. con nota del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile e del Dirigente della U.O.D.
“Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l’allertamento ai fini di
protezione civile”, prot. n. 0890553 del 30/12/2013:
i.

è stato notificato alla Società appaltatrice l’esercizio della facoltà di rinnovo di cui all’art. 8
del contratto e l’avvio del procedimento di rinnovo dell’affidamento del servizio, nei termini
previsti dal precitato art. 8 del contratto e tenendo conto del nuovo assetto del bilancio
gestionale regionale, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie,
appostate sui capitoli di spesa assegnati in titolarità alle nuove strutture dirigenziali
attivate;

ii.

è stato richiesto, altresì, alla Società appaltatrice di garantire la prosecuzione, con i
medesimi livelli prestazionali e modalità esecutive e senza alcuna soluzione di continuità,
della fornitura dei servizi di cui al contratto in scadenza al 31 dicembre 2013, nelle more
del perfezionamento formale del procedimento di rinnovo del predetto contratto, con
relativo subentro della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile all’ex
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, precedente soggetto
contraente della Regione Campania;

iii.

è stato ulteriormente richiesto alla Società appaltatrice di provvedere alla formale
accettazione della richiesta di prosecuzione dei servizi e/o prestazioni in appalto, nei
termini e con le modalità previste dall’art. 3 del capitolato d’oneri, nelle more della
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo, a cui si sarebbe provveduto previa verifica dei requisiti
di legge (di carattere giuridico, tecnico ed economico), previsti dalla vigente normativa in
materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di legge e stipula, da parte di
codesta Società, della necessaria polizza fideiussoria;

iv.

in relazione al rinnovo dell’affidamento, per il periodo contrattuale previsto in 4 anni,
decorrenti dal 01 gennaio 2014, l’importo complessivo dell’affidamento, 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 dalla Società, ai sensi del predetto art. 8 del contratto, risultava
ammontare a € 3.013.078,39, oltre I.V.A. di legge
(diconsi euro
tremilionitredicimilasettantotto/39), omnicomprensivo di tutti gli oneri contrattualmente
previsti;

v.

si precisava che l’accettazione della richiesta dell’Amministrazione vincolava e impegnava
la Società, dal 01 gennaio 2014, a fornire i servizi in contratto, nei termini e con le
medesime condizioni tecniche ed economiche, mentre l’Amministrazione risultava non
vincolata e/o impegnata al rinnovo dell’affidamento dell’appalto, per il periodo stabilito al
richiamato art. 8 del contratto, fino al momento della formalizzazione attraverso la stipula
dell’atto aggiuntivo, previsto dallo stesso art. 8 e la compiuta definizione del procedimento
amministrativo ad esso presupposto;

c. la Società appaltatrice ha provveduto alla formale accettazione delle richieste dell’Amministrazione,
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restituendo copia debitamente firmata della predetta nota prot. n. 0890553/2013 e provvedendo, dal
01 gennaio 2014, alla prosecuzione dei servizi di cui al contratto rep. N. 14175/2009;
d. il suddetto importo di € 3.013.078,39 è stato determinato in conformità al seguente schema di
calcolo, tenendo conto delle estensioni contrattuali ex art. 8 del contratto, della rivalutazione ISTAT,
ai sensi dell’ art. 4, nonché delle dismissioni intervenute nel periodo di vigenza contrattuale,
secondo quanto riportato negli ordini di servizio indicati in tabella e disponibili agli atti d’Ufficio:
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DATA

Oggetto

N° apparati
consegna

12/05/2009
estensione

Stipula contratto
n° 4 estensioni
con OdS nn. 4,
6, 9 e 11
Scala-Pontone

estensione
dismissione Postaz. PC (OdS n.
dismissione
dismissione

9 del 14/03/2012)
Salerno Giovi (OdS
n. 3 del 01/10/2009)
Bagnoli Irp. (OdS n.
7 del 01/09/2011)

dismissione Melizzano (OdS n.
10 del 27/03/2012)

in

Importo
rinnovo
quadriennale
(iva esclusa)
155 apparati 1.758.200,00
98 apparati 1.114.600,00
(stazioni e postaz.)
1 stazione P1
2 Terminali Client

Rideterminazione
importo contrattuale
con indice ISTAT
(iva esclusa)
€ 1.854.380,57
€ 1.175.573,08

€ 9.703,28

9.200,00
12.800,00

-

13.500,22

€ 9.703,28

1 stazione P1

-

9.200,00

Aggiornamento a
staz. P2
Aggiornamento a
staz. P2
TOTALI

-

1.600,00

-

1.687,53

-

1.600,00

-

1.687,53

2.856.800,00

-

€ 3.013.078,39

DATO ATTO, altresì, che:
a. occorre provvedere alla ratifica del rinnovo contrattuale di cui in narrativa, decorrente dalla data del
01 gennaio 2014, formalizzando con il presente provvedimento la presa d’atto delle prestazioni
effettivamente rese, senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza del contratto
rep. N. 14175/2009 e l’affidamento dello stesso rinnovo per il periodo di durata pari a quattro anni
decorrenti dalla suddetta data del 01 gennaio 2014;
b. ai fini regolamentari ed economici delle prestazioni del servizio, si è proceduto all’applicazione dei
canoni unitari di cui al contratto rep. N. 14175/2009, rivalutati ai sensi dell’art. 4 dello stesso
contratto stipulato e dell’art. 34 del Capitolato d’oneri, sulla base dell’adeguamento alla variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo accertato rispettivamente al gennaio 2012 (primo mese
della quarta annualità del contratto) e gennaio 2013 (primo mese della quinta annualità del
contratto);
c. gli oneri derivanti dal presente atto aggiuntivo e quantificati, come precedentemente riportato (cfr.
aline a v del “datto atto che”) in presuntivi € 3.675.955,63, di cui € 3.013.078,39 per prestazioni di
servizio ed € 662.877,25 per IVA al 22%, sono ripartiti per le annualità previste, secondo quanto di
seguito riportato:
Annualità

Importo previsto

Note

2014

€

842.406,50

I.V.A. compresa e al lordo delle penali

2015

€

995.571,32

I.V.A. compresa e al lordo delle penali

2016

€

918.988,81

I.V.A. compresa e al lordo delle penali

2017

€

918.988,81

I.V.A. compresa e al lordo delle penali

Totale

€ 3.675.955,63
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d. l’Amministrazione ha proceduto alle verifiche concernenti la regolarità delle visure ordinarie e
fallimentari relative alla situazione della Società, nonché dell’insussistenza di cause ostative alla
stipula dell’atto aggiuntivo, ivi comprese quelle relative alla cd. Certificazione antimafia di cui ai
sensi dell’art. 84, comma 3, del D. lgs 159/2011;
RITENUTO di:
a. dover provvedere all’approvazione dello schema di atto aggiuntivo, allegato A al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e che è stato predisposto, ai fini
dell’affidamento del rinnovo contrattuale, in applicazione identica delle condizioni e termini del
contratto originario, rep. N. 14175/2009, per il quale è stato acquisito il parere, nell’ambito del
previgente ordinamento regionale, dai competenti uffici dell’Avvocatura regionale, nonché in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
b. dover rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi previa sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e
conseguente perfezionamento dell’obbligazione giuridica, l’assunzione dell’impegno definitivo
pluriennale della spesa necessaria a far fronte agli oneri previsti per le annualità contrattuali
compatibili con quelle contemplate dal bilancio previsionale pluriennale regionale (2014÷2016),
secondo quanto di seguito riportato, in relazione all’imputazione per ciascuno degli esercizi
finanziari in cui risulta esigibile l’obbligazione, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio
previsionale pluriennale regionale 2014÷2016, nonché alla transazione finanziaria, adottata, ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011 e successivo D. Lgs. n. 126/2014:

€

842.406,50

2015

€

995.571,32

2016

€

918.988,81
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VISTI:
a. i provvedimenti regionali, gli atti e la documentazione richiamata in narrativa;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dalla U.O.D. 05 “Centro
Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di protezione
civile”, sulla base dei presupposti atti, richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, nonché
sulla scorta della regolarità amministrativa del procedimento, dichiarata a mezzo di sottoscrizione del
presente provvedimento dallo stesso Responsabile del Procedimento e dal Dirigente della stessa
U.O.D.,
DECRETA
Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:
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1. Di ratificare il rinnovo contrattuale, disposto ai sensi dell’art. 8 del Contratto d'appalto rep. n. 14175
del 12 maggio 2009, stipulato con la Società CAE S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO) per
l’affidamento del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in
tempo reale del Centro Funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio (C.I.G.:0155417E26 - Codice CUP: B22D08000130002), con decorrenza 01 gennaio 2014
e durata quadriennale e importo complessivo pari a € 3.013.078,39, oltre I.V.A. di legge;
2. Di prendere atto delle prestazioni effettivamente rese dalla Società appaltatrice, con decorrenza dal
01 gennaio 2014 e senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza del contratto
rep. N. 14175/2009, a seguito della comunicazione di cui alla nota prot. n. 0890553 del 30/12/2013,
con la quale l’Amministrazione appaltante ha comunicato di volersi avvalere, sulla scorta delle
valutazioni all’uopo formalizzate con nota del Responsabile del Procedimento e del Direttore
dell’esecuzione del contratto, prot. 0882370 del 23/12/2013, dell’opzione di rinnovo prevista dall’art.
8 del contratto rep. N. 14175/2009;
3. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo, allegato A al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale, predisposto, ai fini dell’affidamento del rinnovo contrattuale, in applicazione
identica delle condizioni e termini del contratto originario, rep. N. 14175/2009, per il quale è stato
acquisito il parere, nell’ambito del previgente ordinamento regionale, dai competenti uffici
dell’Avvocatura regionale, nonché in conformità alle disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 5 del D.
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
4. Di prendere atto che l’Amministrazione ha proceduto alle verifiche presupposte all’affidamento,
concernenti la regolarità delle visure ordinarie e fallimentari relative alla situazione della Società,
nonché all’insussistenza di cause ostative alla stipula dell’atto aggiuntivo, ivi comprese quelle
relative alla cd. Certificazione antimafia di cui ai sensi dell’art. 84, comma 3, del D. lgs 159/2011;
5. Di prendere atto che i relativi oneri derivanti e quantificati in presuntivi € 3.675.955,63, di cui €
3.013.078,39 per prestazioni di servizio ed € 662.877,25 per IVA al 22%, sono ripartiti per le
annualità previste, secondo quanto di seguito riportato:
Annualità

Importo previsto

Note

2014

€

842.406,50

I.V.A. compresa e al lordo delle penali

2015

€

995.571,32

I.V.A. compresa e al lordo delle penali

2016

€

918.988,81

I.V.A. compresa e al lordo delle penali

2017

€

918.988,81

I.V.A. compresa e al lordo delle penali

Totale

€ 3.675.955,63

6. Di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi previa sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e
conseguente perfezionamento dell’obbligazione giuridica, l’assunzione dell’impegno definitivo
pluriennale della spesa necessaria a far fronte agli oneri previsti per le annualità contrattuali
compatibili con quelle contemplate dal bilancio previsionale pluriennale regionale (2014÷2016),
secondo quanto di seguito riportato, in relazione all’imputazione per ciascuno degli esercizi
finanziari in cui risulta esigibile l’obbligazione, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio
previsionale pluriennale regionale 2014÷2016, nonché alla transazione finanziaria, adottata, ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011 e successivo D. Lgs. n. 126/2014 e con riferimento allo stesso bilancio
previsionale regionale pluriennale:
Annualità

Importo da impegnare (al lordo delle penali)

2014

€

842.406,50
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7. Di trasmettere il presente provvedimento, per l’esecuzione secondo quanto di rispettiva
competenza, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dell’esecuzione del contratto e
all’U.O.D. 05 “Centro funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e
l’allertamento ai fini di protezione civile”, alla Società appaltatrice e, per la pubblicazione sul
B.U.R.C., ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, alla U.O.D. 40.03.05 “Bollettino Ufficiale
– Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)”.
Il Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo
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