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Oggetto:  

Procedura n. 1340/A/14. Procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di assistenza tecnica 
alle attivita' di coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo del Programma di Sviluppo 
Rurale (di seguito PSR) per il periodo 2007-2013 e di programmazione, avvio, coordinamento, 
attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2014-2020 e chiusura del PSR 2007-2013. Presa 
d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva. 
 
 
   Data registrazione  
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 
 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: . 
a) con decreto dirigenziale n. 321 del 27.06.2014, qui richiamato per formare parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento -su incarico della Direzione generale per le politiche 
agricole –questa Direzione ha indetto procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di 
assistenza tecnica alle attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo del 
Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) per il periodo 2007-2013  - e di 
programmazione, avvio, coordinamento, attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2014-
2020 e chiusura del PSR 2007-2013”,con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del 
Codice dei Contratti, all’ offerta economicamente più vantaggiosa; 

b) il valore dell’appalto è pari ad € 11.711.429,00 IVA esclusa;  
c) il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 27.06.2014, pubblicato per estratto  sulla G.U.R.I V 

serie speciale Contratti n. 78 dell’11.07.14, in pari data sui quotidiani nazionali e locali, nonché, 
integralmente sul BURC del 14.07.2014 e sul sito istituzionale della Regione Campania 
(www.regione.campania.it-link “Centrale Acquisti”); 

d) il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del giorno 16.09.2014; 
e) entro il suddetto termine  sono pervenute nr. 4 offerte, presentate dai Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese (di seguito RTI)  sotto elencati: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f) Il Seggio aggiudicante, costituito dal Dirigente e da due funzionari della UOD Centrale Acquisti, 

dopo l’esame della documentazione amministrativa, ha ammesso tutti i concorrenti alla fase di 
valutazione dell’offerta tecnica; 

g) ai sensi dell’art 10 del Disciplinare di gara, la fase di valutazione delle offerte tecniche è 
demandata ad una  apposita Commissione tecnica, nominata ai sensi dell’art 84 del Codice dei 
contratti pubblici;   

h) che la predetta Commissione è stata nominata con Decreto di questa Direzione Generale  n°  
377 del 29.10. 2014 ed ha svolto i lavori dal  10.11.2014 al  23 .07.15, stilando la seguente 
graduatoria: 

 
1° classificata :  RTI Meridiana Italia s.r.l (etc) con punteggio 70 
2° classificata: RTI Deloitte Consulting srl (etc) con punteggio 65,862 
3° classificata: RTI Lattanzio e Associati s.p.a (etc) con punteggio 61,249 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO P.IVA(della 
mandataria) 

RTI Deloitte Consulting 
srl/Protom Group s.p.a/DTM srl 

Roma 03945320962 

RTI Lattanzio e Associati 
s.p.a/Sofiter s.p.a. 

Milano 06495701002 

RTI Ernst &Young Financial 
Business Advisor 
Ss.p.a/PricewaterhouseCoopers 
Advisory s.p.a./Cogea s.r.l./P.A. 
Advice s.p.a./Engineering 
Ingegneria Informatica s.p.a. 

Milano 10532030151 

RTI Meridiana Italia s.r.l./C. 
Borgomeo& Co s.r.l./Nomisma 
s.p.a. 

Roma 13221390159 
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4° classificata: RTI Ernst &Young F. B. Advisor S.p.a (etc)con punteggio 57,340  
 
i) all’esito dei lavori della Commissione tecnica, il Seggio aggiudicante, nella seduta di apertura 

delle offerte economiche, in data  4 agosto 2015, in base ai ribassi offerti,  ha così rimodulato 
la graduatoria : 

 
 

 
1° classificata: RTI Deloitte Consulting srl (etc) con punteggio 92,747  
2° classificata:  RTI Meridiana Italia s.r.l (etc) con punteggio 87,713  
3° classificata: RTI Ernst &Young F. B. Advisor Ss.p.a(etc) con punteggio 87,340 
4° classificata: RTI Lattanzio e Associati s.p.a (etc) con punteggio 86,779 
 

Rilevato che : 
a) l’offerta del RTI Deloitte, presentando un ribasso del 35,318%, ha ottenuto, sia sotto il profilo 

tecnico che sotto quello economico, un punteggio superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara, e, pertanto, è stata sottoposta a verifica di congruità; 

b) che tale verifica, in base alle disposizioni del RUP, è stata affidata alla medesima 
Commissione tecnica che ha proceduto alla valutazione dei progetti, svolgendo i lavori dal 
15.09.2015 al 29.10.2015; 

c) all’esito della disamina delle giustificazioni, la Commissione si è pronunciata per la congruità 
dell’offerta, rimettendo gli atti alla Stazione Appaltante per i provvedimenti di competenza; 

 
 
Dato atto  che: 
a) risultano acquisiti agli atti della UOD Centrale Acquisti la documentazione di gara ed i verbali 

prodotti da Seggio aggiudicante, dalla Commissione di valutazione delle offerte tecniche, 
nonché i verbali riguardanti il giudizio di congruità dell’offerta del RTI Deloitte;  

b) le verifiche sul possesso, da parte del concorrente aggiudicatario, dei requisiti  di carattere 
generale, nonché di quelli  economico finanziari e tecnico professionali hanno sortito esito 
positivo; 

 
Ritenuto, pertanto che: 
a) si debba procedere alla presa d’atto dei verbali come sopra descritti approvando la graduatoria 

definitiva; 
b) si debba far luogo all’aggiudicazione della procedura  di gara de qua in via definitiva a favore 

del RTI Deloitte Consulting srl (P.IVA 03945320962)/Protom Group s.p.a (P.IVA 
06477661216) /DTM srl,(P.IVA 01795620150), con sede in Roma, via G. Romagnosi 18A, che 
ha offerto un ribasso del 35,318% sul prezzo a base d’asta, per un prezzo di aggiudicazione 
pari ad € 7.575.186,50 (settemilionicinquecentosettantacinquemilacentottantasei/50,) IVA 
esclusa ; 

 
Considerato che 
a) l’aggiudicazione de qua è diventata efficace dopo la verifica del possesso, in capo al RTI 

aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli  economico finanziari e 
tecnico professionali; 

b) il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato e gestito dalla Direzione generale per le politiche 
agricole;  
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 Visto: 
a) il D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
b) 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; 
c) il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06”; 
d) il regolamento regionale n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007 
e) l D.Lgs. 33/2013 di Riordino della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche amministrazioni; 
f) la DGR 427 del 27.09.13 di conferimento degli incarichi di Direttori Generali; 
g)  la DGR 488 del 31.10.13 di conferimento degli incarichi di dirigenziali delle UOD e delle 

funzioni di Vicariato; 
h) il DPGRC n. 380 del 13.11.13 di conferimento incarico di Dirigente della UOD 06 della 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali al Dott. Giovanni Diodato; 
i) il D.D. n. 299 del 2.04.2014 del Direttore Generale per le Risorse Strumentali  di attribuzione 

competenze ai Dirigenti delle Unità Operative; 
j) la L. 190/2014, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2015); 
k) la L.R. n. 1 del 5.01.2015 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015/2017 della 

Regione Campania”; 
l) la D.G.R.C. n. 47 del 9.02.2015 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento 

al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015/2017 della Regione Campania; 
m) la D.G.R. n. 3 del 23.01.14 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento  del bilancio di previsione 2014/2016” 
n) il DPGRC n.146  del 26.08.2015 di conferimento incarico di Direttore Generale all’Avv. Silvio 

Uccello; 
o) La D.G.R. n. 540 del 10.11.2015 di proroga degli incarichi dirigenziali ad interim e delle funzioni 

vicarie. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile della procedura di gara, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD Centrale Acquisti                                                                    

DECRETA 
 
per le motivazioni e considerazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 

 
1. di prendere atto dei verbali del Seggio aggiudicante, della Commissione di valutazione delle 

offerte tecniche, nonché dei verbali riguardanti il giudizio di congruità dell’offerta risultata prima 
classificata; 

2. di approvare la graduatoria definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di 
assistenza tecnica alle attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo del 
Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) per il periodo 2007-2013  - e di 
programmazione, avvio, coordinamento, attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2014-
2020 e chiusura del PSR 2007-2013”,con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83, del 
Codice dei Contratti, all’offerta economicamente più vantaggiosa 

3. di aggiudicare in via definitiva la descritta procedura al  RTI Deloitte Consulting srl (P.IVA 
03945320962)/Protom Group s.p.a (P.IVA 06477661216) /DTM srl,(P.IVA 01795620150), 
con sede in Roma, via G. Romagnosi 18A, che ha offerto un ribasso del 35,318% sul prezzo a 
base d’asta, per un prezzo di aggiudicazione pari ad € 7.575.186,50 
(settemilionicinquecentosettantacinquemilacentottantasei/50) IVA esclusa ; 
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4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace dopo la verifica del possesso, 

in capo al RTI aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli  economico 
finanziari e tecnico professionali e  che il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato e gestito 
dalla Direzione generale per le politiche agricole;  

5. di incaricare  la UOD 06 della scrivente Direzione di comunicare l’aggiudicazione 
all’interessata, e di dare pubblicità agli esiti di gara, anche ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 
33/2013;  

6. di inviare il presente atto: 
6.1:all’UDCP Segreteria di Giunta per quanto di competenza; 
6.2 : All’Assessore ai Fondi Europei, Politiche Giovanili, Cooperazione Europea 
6.2: Alla  Direzione generale per le politiche agricole. 

 
          

F.to Avv. Silvio Uccello 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


