n. 55 del 14 Settembre 2015

Decreto Dirigenziale n. 102 del 01/09/2015

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali
Direzione Generale 15 - Risorse Strumentali

Oggetto dell'Atto:
Proc. n. 1664/A/2014. Procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l’acquisto di mezzi
e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile in
Regione Campania. Rettifica del decreto dirigenziale n. 60 del 06.08.2015.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 55 del 14 Settembre 2015

Giunta Regionale della Campania
IL DIRIGENTE
Premesso che:
a) con D.D. n° 60 del 06.08.2015 questa Direzione Generale per le Risorse Strumentali, mediante la
U.O.D. 06 - Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania - ha
proceduto all’aggiudicazione definitiva della proc. n. 1664/A/14. “ Procedura aperta, suddivisa in 5
lotti, per l’acquisto di mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile della
Protezione Civile in Regione Campania “ a favore dei concorrenti di seguito indicati:
LOTTO
1

·

CONCORRENTE
ATI PIEMME & MATACENA S.R.L. – BM CARROZZERIE S.R.L.

2

·

PIEMME & MATACENA S.R.L.

3

·

PIEMME & MATACENA S.R.L. - COREL S.r.l

4

·

PIEMME & MATACENA S.R.L.

5

·

PIEMME & MATACENA S.R.L.

b) per mero errore materiale gli importi di aggiudicazione relativi ai soli lotti nn. 4 e 5 nel decreto di
aggiudicazione n. 60 del 06.08.2015 (€ 3.625.000,00 lotto n. 4 e € 1.737.906,00 lotto n. 5)
risultano errati;
c) che gli importi corretti, relativi ai lotti nn. 4 e 5, risultano invece essere i seguenti :
LOTTO N. 4
Aggiudicatario
PIEMME & MATACENA S.R.L.

Importo offerto
€ 3.516.250,00

LOTTO N. 5
Aggiudicatario
PIEMME & MATACENA S.R.L.

Importo offerto
€ 1.685.768,82

Considerato che :
a) occorre rettificare gli importi d’aggiudicazione relativi ai lotti nn. 4 e 5;
b) è necessario dar luogo all’aggiudicazione della gara de qua in via definitiva, dei lotti nn. 4 e 5
condizionandone sospensivamente l’efficacia all’esito positivo della verifica, ai sensi dell’art. 11 co.
8 del D.Lgs. 163/2006, delle dichiarazioni rese dagli aggiudicatari seguenti:
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Visti:
a. il D. Lgs. 33/2013;
b. il D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i. sui contratti pubblici;
c. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06”;
d. la L.R. n. 7 del 30.04.02 sull’ordinamento contabile della Regione;
e. la L.R. n. 3 del 27.02.07, e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;
f. il regolamento regionale n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007
g. la L.R. n. 1 del 05.01.2015 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione
Campania;
h. la D.G.R. n. 3 del 23.01.2014 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione 2014-2016”;
i. la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento degli incarichi di Direttori Generali;
j. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle U.O.D.;
k. il D.P.G.R.C. n. 215 del 31.10.2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per le Risorse
Strumentali;
l. il D.P.G.R.C. n. 378 del 13.11.2013 di conferimento incarico di Dirigente Vicario della Direzione
Generale per le Risorse Strumentali;
m. il D.P.G.R.C. n. 380 del 13.11.2013 di conferimento incarico di Dirigente della U.O.D. 06 della
Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
n. il D.D. n. 299 del 02.04.2014 del Direttore Generale per le Risorse Strumentali.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario P.O. dr. Umberto Scalo della UOD 06 – Centrale
Acquisti e Stazione Unica Appaltante nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa con il
presente decreto medesimo.
DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di rettificare gli importi di aggiudicazione, relativamente ai soli lotti nn. 4 e 5, erroneamente
indicati del decreto n. 60 del 06.08.2015, come di seguito indicati:
LOTTO N. 4
Aggiudicatario
PIEMME & MATACENA S.R.L.

Importo
offerto
€ 3.516.250,00

LOTTO N. 5
Aggiudicatario
PIEMME & MATACENA S.R.L.

Importo
offerto
€ 1.685.768,82

2. di confermare quanto già disposto nel decreto n. 60 dell’06.08.2015 relativamente ai lotti 1, 2 e 3
relativi all’aggiudicazione definitiva della proc. n. 1664/A/14. “ Procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per
l’acquisto di mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile in Regione
Campania “;
3. di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche in corso,
presso la UOD 06-Centrale Acquisti, ai sensi dell’art.11 co.8 del D.lgs n.163.06, sulle dichiarazioni
rese dagli aggiudicatari;
4. di comunicare l’aggiudicazione agli interessati, ai sensi dell’art. 79 comma 5 e di dare pubblicità
agli esiti di gara con le modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs. 163/2006;
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5. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per Lavori Pubblici e la Protezione Civile per gli
adempimenti di competenza;
6. al R.U.P. dott. Italo Giulivo;
7. di dare pubblicità ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013
8. di inviare, altresì, il presente atto:
8.1 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
8.2 all’U.D.C.P. Segreteria di Giunta;
8.3 all’Ufficio Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Dirigente
Dott. Giovanni Diodato
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