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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.
50 DEL 2016 PER LA FORNITURA HARDWARE DEDICATO E STRUMENTAZIONE PER
IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO REAL TIME DI
FENOMENI FRANOSI ATTIVI E TRASMISSIONE IN REMOTO DEI DATI REGISTRATI. CIG
716887679E. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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);
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;
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;
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•

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;
DATO ATTO CHE il richiamato D.D.S. n. 12698 del 17 novembre 2017 prevede che la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte nella forme previste dalla lettera di invito, venga nominata con
apposito provvedimento dirigenziale;
CONSIDERATO CHE
• la Commissione giudicatrice, presieduta da un Dirigente della Stazione Unica Appaltante della
Regione Calabria, sarà composta da tre componenti ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
• la Stazione Unica Appaltante ha approvato, con Decreti Dirigenziali nn. 12664/2014m 7158/2015,
1053/2016, 1544/2017 e 5311/2017, gli elenchi di esperti ai fini della nomina delle commissioni
giudicatrici di appalti;
VISTI i curricula dei predetti esperti inseriti negli elenchi predisposti dalla Stazione Unica Appaltante, tra i
quali sono stati individuati i soggetti di seguito individuati, in possesso di specifiche competenze
professionali nel settore a cui si riferisce la gara:
• Dott. Francesco Manti - Funzionario Tecnico della Regione Calabria;
• Ing. Francesco Iannaccari - Funzionario della Regione Calabria;
TENUTO CONTO che le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte dal Dott. Antonio
Sciumbata, Dirigente della Stazione Unica Appaltante;
VISTA la D.G.R. n. 28 del 17 febbraio 2017 con la quale sono stati approvati i criteri per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici nel periodo transitorio ai senti dell'art. 216, comma 12 del
D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria in quanto i componenti della Commissione giudicatrice appartengono
all'amministrazione regionale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute con riguardo alla
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, così
costituita:
•
•
•

Presidente - Dott. Antonio Sciumbata - Dirigente SUA;
Componente - Dott. Francesco Manti - Funzionario Tecnico della Regione Calabria;
Componente - Ing. Francesco Iannaccari - Funzionario della Regione Calabria;

- di attestare che il presente Decreto rispetta le condizioni ed in criteri approvati con la D.G.R. n. 28 del
17 febbraio 2017 con la quale sono stati approvati i criteri per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici nel periodo transitorio ai senti dell'art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;
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- di dare atto che ai componenti della Commissione giudicatrice, in quanto appartenenti
all'amministrazione regionale, non spettano compensi per l’effetto di quanto previsto dalla richiamata
D.G.R. n. 28/2017;
- di notificare il presente Decreto ai componenti di Commissione giudicatrice nominati;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CAPPADONA PAOLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
TANSI CARLO
(con firma digitale)
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