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IL DIRIGENTE

 

Premesso:

a) Che la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – U.O.D. 06 ha trasmesso il
Decreto Dirigenziale n. 91 del 13/05/2020 ed ha:

b.1

Demandato  all’Ufficio  Speciale  Centrale  Acquisti,  di  procedere  all’espletamento  della
gara con procedura aperta per l’affidamento di servizi di consulenza in agricoltura Misura
M02 PSR Campania suddivisa in 15 lotti

b.2

Predisposto  il  capitolato  speciale  d’appalto  unitamente  all’Allegato  B  (Repertorio
Regionale delle Attività di Consulenza, Allegato C (all’Analisi di contesto finalizzata alla
definizione della gara per l’applicazione della Misura 2 – tipologia 2.1.1 nelle aree GAL
della Regione Campania) e Allegato D (Schema contratto)

b.3 Ha stabilito i criteri di aggiudicazione unitamente alla griglia di valutazione delle offerte

b.4 Nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa. Brunella Mercadante

b.5
Stabilito  che  la  spesa  necessaria  per  assicurare  i  suddetti  servizi  graverà  sul  PSR
Campania 2014/2020

b) Che per  l’affidamento del  servizio di  cui  in premessa si  può procedere  attraverso procedura

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95

co. 2 offerta economicamente più vantaggiosa;

c) Che l'importo complessivo del servizio a base d'asta (affidamento di servizi di consulenza in

agricoltura) è il pari ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa, suddiviso in

lotti come segue:

Lotto 1 – Area GAL Irno Cavese - Terra è Vita € 60.000,00 (euro sessantamila/00) 

Lotto 2 – Area GAL Vallo di Diano € 120.000,00 (euro centoventimila/00)

Lotto 3 – Area GAL Irpinia € 120.000,00 (euro centoventimila/00) 

Lotto 4 – Area GAL Casacastra € 100.000,00 (euro centomila/00) 

Lotto 5 - Area GAL Alto Casertano € 120.000,00 (euro centoventimila/00) 

Lotto 6 - Area GAL Taburno - GAL Area Fortore € 120.000,00 (euro centoventimila/00) 

Lotto 7 - Area GAL Alto Tammaro - GAL Titerno € 120.000,00 (euro centoventimila/00) 

Lotto 8 - Area GAL Cilento Regeneratio € 120.000,00 (euro centoventimila/00)

Lotto 9 – Area GAL I sentieri del Buonvivere € 120.000,00 (euro centoventimila/00) 

Lotto 10 – Area Gal Terra protetta € 80.000,00 (euro ottantamila/00) 

Lotto 11 - Area GAL Vesuvio verde € 80.000,00 (euro ottantamila/00) 

Lotto 12 – Area GAL Partenio € 60.000,00 (euro sessantamila/00) 

Lotto 13 – Area GAL Serinese Solofrana € 100.000,00 (euro centomila/00) 

Lotto 14 – Area GAL Colline Salernitane € 80.000,00 (euro ottantamila/00) 

Lotto 15 – Area GAL Irpinia Sannio – Cilsi € 100.000,00 (euro centomila/00)

Ritenuto:

a) di dover indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei

servizi  di  erogazione  di  attività  di  consulenza  a  valere  sulla  misura  M02  del  PSR Campania

2014/2020, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 2 del citato D.Lgs. 50/2016, offerta

economicamente più vantaggiosa;

b) di dover approvare il bando G.U.U.E., il disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;



c) di dover nominare Responsabile della procedura di gara il dr. Umberto Scalo, funzionario della

U.O.D. 01 - Ufficio Speciale Centrale Acquisti;

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  02.02.2011 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)  la  D.G.R n.498 del  16.10.2019 con la quale è  stata  approvata  l'articolazione  della  Struttura
“Grandi Opere”

f) 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 dal funzionario P.O. dott. Umberto Scalo nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento

DECRETA

a) di indire procedura aperta (proc. n. 3090/A-T/2020), ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016,

con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 2, offerta economicamente più vantaggiosa,

per l’affidamento del di servizio erogazione di attività di consulenza a valere sulla misura M02

del PSR Campania 2014/2020 - CUP B28D20000030006;

b) che l'importo complessivo del servizio a base d'asta (affidamento di servizi di consulenza in

agricoltura) è il pari ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa;

c) di prendere atto della documentazione inviata dall’Ufficio proponente:

• Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;

• Criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione.

• Bando GUUE

• Disciplinare di gara e relativi allegati

• DGUE

• Protocollo di legalità

d) che tale documentazione, anche se non materialmente allegata fa parte del presente decreto;

e) di nominare quale responsabile della procedura di gara il dott. Umberto Scalo;

f) di dare pubblicità agli atti di gara, con le modalità di cui all'art. 72, 73 e 74 del D.lgs n.50/16

attraverso:

• pubblicazione del bando sulla GUUE;

• pubblicazione del bando per estratto sulla GURI;

• pubblicazione degli atti di gara completi sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione

Campania (www.regione.campania.it - link “Bandi e Gare della “Centrale Acquisti”)

• pubblicazione del bando di gara, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su

due a diffusione locale;

g) di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:



• Alla  U.O.D.  Bollettino  Ufficiale  –  Ufficio  Relazioni  col  pubblico  (URP)  per  la

pubblicazione sul B.U.R.C;

• Alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali;

• Alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

• All’UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;

• Alla UOD 50 07 06

• Al RUP dott.ssa Brunella Mercadante

                                                                                      Dott.Giovanni Diodato

 


