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OGGETTO: PAC- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DELL'HARDWARE DEDICATO E DELLA
STRUMENTAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO REAL-TIME DI FENOMENI FRANOSI ATTIVI E TRASMISSIONE IN REMOTO
DEI DATI REGISTRATI- CIG 716887679E - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32,
COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DELL’U.O.A.
VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
VISTO il DPGR n. 354/1999 recante “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29 settembre 2017, con la quale è stato
individuato il Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
VISTO il D.P.G.R. n.110 del 16 ottobre 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento Presidenza al ing Domenico Pallaria;
VISTA la D.G.R n.299 dell’11.08.2015 avente ad oggetto “Settore Protezione Civile – Provvedimenti”,
con la quale è stata istituita l’Unità Organizzativa Autonoma “Protezione Civile”;
VISTO il D.P.G.R. n° 127 del 09.11.2015 di conferimento dell’incarico al Dott. Carlo Tansi di Dirigente
dell’U.O.A “Protezione Civile del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale;
VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”,
artt. 43 e 45;
VISTA la Delibera di G.R. n. 541 dell’16.12.2015 e s.m.i. con la quale è stato approvato l’ordinamento
generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 22.12.2017, provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2018);
VISTA la L.R. n. 55 del 22.12.2017 - Legge di stabilità regionale 2018;
VISTA la L.R. n.56 del 22.12.2017 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2018– 2020;
VISTA la D.G.R. n. 635 del 21.12.2017 recante Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs.
23.6.2011, n.118)”;
VISTA la D.G.R. n. 636 del 21.12.2017 recante Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2018 – 2020 (artt. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE:

• con la D.G.R. n. 40 del 24/02/2016 recante “Rimodulazione del Piano di Azione Coesione (PAC) e
applicazione art. 1, comma 122 e 123 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 è stata approvata la
rimodulazione del piano finanziario del PAC che prevede (Azione III.11) l’importo di € 493.000,00
per Azioni di Supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione
dei rischi- Settore Protezione Civile;

• la scheda di cui all’allegato 5 della suddetta delibera descrive l’intervento in argomento,
denominato “nuova operazione n. 11” e la stessa prevede l’attuazione diretta dell’iniziativa da
parte della U.O.A. Protezione Civile;

• l’intervento prevede l’implementazione di un sistema di monitoraggio real-time tramite
l’installazione di sistemi di allarme nei siti caratterizzati da fenomeni di dissesto attivi, finalizzato
alla riduzione del rischio idrogeologico;
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CONSIDERATO CHE

• con DDS n. 9027 del 9 agosto 2017 è stata approvato l'avviso pubblico (finalizzato all’indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di
che trattasi la manifestazione di interesse, nelle forme di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016;

• il predetto avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale della U.O.A. Protezione Civile
(www.protezionecivile.it), prevedeva, quale scadenza per la ricezione delle istanze di
partecipazione, la data del 19 settembre 2017;

• entro il suddetto termine sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse ad essere invitati alla
gara di che trattasi da parte di operatori economici interessati ad essere invitati;
RILEVATO CHE

• Con D.D.S. n. 12698 del 17 novembre 2017 è stata approvato lo schema di lettera di invito relativa
alla procedura di gara di che trattasi, da inviare agli operatori economici che hanno fatto
pervenire la manifestazione di interesse a partecipare per come sopra evidenziato;

• Nei termini di scadenza previsti nella medesima lettera di invito sono pervenute offerte da parte
degli operatori economici invitati;

• Con Decreto n.81 del 18 gennaio 2018 è stata nominata la pertinente Commissione Giudicatrice;
• Con Decreto n. 2422 del 23 marzo 2018 sono state disposte le ammissioni ed esclusioni dei
partecipanti alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs.50/2016;
RICHIAMATI integralmente i verbali relativi alle attività valutative della commissione Giudicatrice di cui
alle sedute del 19/02/2018, 18/04/2018, 02/05/2018, 11/06/2018, 20/06/2018, presenti in atti;
VISTE

• la valutazione dell'offerta e il punteggio attribuito all'operatore economico partecipante alla
procedura di che trattasi;

• le risultanze dell'esame delle giustificazioni dell'anomalia ex art. 97, comma 3 del D.lgs. n.
50/2016;

• la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico ASPEK S.r.l. con sede in Potenza,
Via della Chimica, 77 - 85100 Potenza, P.IVA 01329000762 88100, per un importo di €
52.155,00, oltre IVA al 22% (importo totale pari ad € 63.629,10);
VISTO l'art. 33, D. Lgs n. 50/2016, a mente del quale "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei
termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si
intende approvata";
RITENUTO, pertanto di :

• dover approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
• dover provvedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
DATO ATTO che ai conseguenti oneri si farà fronte mediante le somme di cui all'impegno n. 5641/2016
assunto con il Decreto n. 14005 del 16 novembre 2016, riaccertato per differita esigibilità con impegno n.
4489/2018, che presenta la necessaria disponibilità;
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PRESO ATTO che con comunicazione del 29 giugno 2018 il RUP precedentemente individuato, a
seguito di trasferimento ad altro Dipartimento regionale, ha richiesto di essere sostituito nelle sue
funzioni;
RITENUTO, pertanto, necessario individuare il nuovo RUP nel Dott. Geol Michele Folino Gallo;
Su proposta del Responsabile del Procedimento che ha accertato la regolarità tecnica ed amministrativa
del presente atto,
DECRETA
Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1. di approvare i verbali di gara richiamati in premessa e la proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. dell’appalto per “la fornitura
dell’hardware dedicato e della strumentazione per l’implementazione e la gestione di un
sistema di monitoraggio real-time di fenomeni franosi attivi e trasmissione in remoto dei dati
registrati”;

2. di provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione della
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per la
“fornitura dell’hardware dedicato e della strumentazione per l’implementazione e la gestione
di un sistema di monitoraggio real-time di fenomeni franosi attivi e trasmissione in remoto dei
dati registrati - CIG 716887679E" in favore dell’operatore economico ASPEK S.r.l. con sede
in Potenza, Via della Chimica, 77 - 85100 Potenza, P.IVA 01329000762 88100, per un
importo di € 52.155,00, oltre IVA al 22% (importo totale pari ad € 63.629,10);

3. di dare atto che:
ü l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è irrevocabile fino al
termine di cui al comma 8 dell'art. 32, D.lgs. n. 50/2016, nonché che l’efficacia della
presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge;
ü agli oneri derivanti dalla presente procedura si farà fronte mediante le somme di cui
all'impegno n. 5641/2016 assunto con il Decreto n. 14005 del 16 novembre 2016,
riaccertato per differita esigibilità con impegno n. 4489/2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FOLINO GALLO MICHELE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
TANSI CARLO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 809/2018
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) U.O.A. - PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: PAC- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DELL'HARDWARE
DEDICATO E DELLA STRUMENTAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA
GESTIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO REAL-TIME DI FENOMENI
FRANOSI ATTIVI E TRASMISSIONE IN REMOTO DEI DATI REGISTRATI- CIG
716887679E - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5 DEL
D.LGS. N. 50/2016

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 02/08/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

