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IL DIRIGENTE

Premesso che:

a  .   con Decreto dirigenziale n. 425 del 22.12.2020, qui richiamato per formare parte integrante e sostanziale del presente decreto, la DG 50
18 Lavori Pubblici e Protezione Civile –Staff 92 Protezione Civile Emergenza e Post Emergenza  ha incaricato questo Ufficio Speciale
Grandi Opere U.O.D. 600601 di espletare una  procedura aperta per l’appalto relativo al “Servizio di spegnimento incendi boschivi a
mezzo elicotteri in Regione Campania. annualità' 2021-2022. CIG: 857375459F, per un importo complessivo di € 6.799.283,00 di cui €
5.453.200.00 per servizi comprensivi di  € 8.000,00  per l’applicazione delle misure di sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso, ed €
1.346.083.00 per somme a disposizione dell’amministrazione, oltre i.v.a, per un importo posto a base d’asta pari ad  €  5.445.200,00, oltre
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €  8.000,00 oltre i.v.a;
b.  con il  medesimo decreto,  tra  l’altro  si  è  individuata  come procedura di  selezione degli  operatori  economici,  la  procedura  aperta
ricorrendo alla modalità prevista all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione stabilito dall' art. 95, comma 4
del Codice; criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso percentuale offerto sull’importo del servizio soggetto a ribasso
pari ad € 5.445.200.00, oltre i.v.a; 
c.la DG 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile –Staff 92 Protezione Civile Emergenza e Post Emergenza con nota prot. 2020 0614723
del  23.12.2020 ha  trasmesso i  requisiti  di  ordine  professionale  e   di   capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  di  cui
l'operatore economico dovrà essere in possesso;
d. è stato approvato il capitolato speciale d’appalto, gli elaborati tecnici, il D.U.V.R.I., lo schema di contratto, unitamente alla relazione
generale,                              
e. con  decreto  dirigenziale  n.269  del  22.10.2020,  confermato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  425  del  22.10.2020,  è  stata  assunta  la
prenotazione dell’impegno di spesa pluriennale a gravare sul cap. U01247 del bilancio pluriennale 2021-2022;

Dato atto:
a.  questo  Ufficio  ha  elaborato  il  disciplinare,  con  relativi  allegati  (Istanza  di  partecipazione;  Scheda  identificativa  dell'impresa
concorrente; Dichiarazioni dell'impresa concorrente; Dichiarazioni protocollo di legalità; Modello Offerta economica; DGUE e Modello
dich. familiari);
b.che la gara sarà svolta in modalità telematica attraverso il portale Gare della Regione Campania ai sensi dell’art.58 del D.lgs n.50/2016 e
il cui numero della procedura è il 3211 /A-T/2021 

Ritenuto, pertanto, opportuno:

 - indire una procedura aperta ricorrendo alla modalità prevista all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, determinato con percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 comma 4 del Dlgs n. 50/16, per
l’appalto relativo al “Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri in Regione Campania, annualità' 2021-2022”- CIG:
857375459F, per un importo complessivo di €  5.453.200.00, di cui € 8.000,00 per l’applicazione delle misure di sicurezza (DUVRI) non
soggetti a ribasso, oltre i.v.a ;

Visti: 
a)   il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
b)    il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo n. 50/2016;
c)   il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs. 163/06” limitatamente alle disposizioni che
rimangono in vigore transitoriamente in base all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
d)    la  D.G.R  n.  38  del  02.02.2016  con  la  quale  è  stata  approvata  l'articolazione  della  Struttura  ”Centrale  Acquisti  procedure  di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” 60.06.00;
e) il Decreto Presidenziale n. 171 del 26.11.2019 con il quale al dott. Giovanni Diodato è stato conferito l’incarico di responsabile ad
interim della UOD 01 ”Centrale Acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” presso l’Ufficio
Speciale “Grandi Opere” 60.06.00;
Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dall’Ufficio,nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  dirigente  con  il  presente
provvedimento                                             

                    
                                                                                      DECRETA
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di indire una procedura aperta (proc. n.3211/A-T/2021) ai sensi dell’art   60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  , da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo, determinato con percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Dlgs n. 50/16,
per l’appalto relativo  al “ Servizio di spegnimento incendi boschivi  a mezzo elicotteri in Regione Campania. annualità'  2021-2022”-



CIG:857375459F,  per un importo  per un importo posto a base d’asta pari ad   €  5.445.200,00, oltre gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad €  8.000,00 oltre i.v.a;  
2.  di  approvare:

2.1 il Disciplinare  
2.2 Il DGUE
2.3 L'Istanza di partecipazione
2.4 La scheda Identificativa
2.5 La dichiarazione dell'impresa
2.6 Il Protocollo di legalità
2.7 Il modello offerta economica
2.8 La dichiarazione dei familiari conviventi

3. di dare atto, pertanto, che la documentazione di gara è costituita dai seguenti allegati, che sia pur non inseriti nella procedura E-
Grammata formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.1 Il Disciplinare
3.2 Il DGUE
3.3 L'istanza di partecipazione
3.4 La scheda identificativa
3.5 La dichiarazione dell'impresa
3.6 Il Protocollo di legalità
3.7 Il modello dell'offerta economica
3.8 La dichiarazione dei familiari conviventi

4. il presente atto va inviato a;
4.1 Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione

sul B.U.R.C; 

4.2  Alla DG 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile –Staff 92 Protezione Civile Emergenza e
Post Emergenza;  

4.3 All’U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
4.4 Al RUP ing. Massimo Cavallaro.

                                                                                                               f.to dott. Giovanni Diodato
  

   


