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DECRETO DIRIGENZIALE N. 688 del 29 ottobre 2004 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO - 
Gestione conduzione e manutenzione degli impianti termici, degli impianti di produzione acqua calda, 
degli impianti di raffrescamento e di climatizzazione dei depositi di Gpl con capacità inferiore a 5 mc 
installati negli edifici sedi di Uffici Regionali ubicati ad Avellino, Benevento e Province. Approvazione 
capitolato speciale di appalto, schema di contratto, bando di gara e relativi allegati. Indizione gara 
d’appalto. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

per quanto espresso in premessa e che qui di seguito si intende riportato 

• di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, lo schema di 
contratto e schema di istanza di partecipazione che, allegati, formano parte integrante del presente 
decreto, relativi agli impianti termici, installati negli edifici sedi di uffici regionali nelle province di 
Avellino e Benevento;  

• di indire gara di appalto mediante procedura del Pubblico Incanto ai sensi dell’art.20 comma 1° 
della legge 109/94 e successive modificazioni per un importo a base d’asta di Euro 200.000,00 iva esclusa; 

• di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dall’art.21 comma 1 lett. B) della 
legge 109/94, e cioè mediante massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara; 

• di stabilire che la durata contrattuale viene stabilita in anni cinque dalla data di consegna dei 
lavori; 

• di dare mandato al Settore Provveditorato ed Economato di esperire la gara di appalto nel rispetto 
della normativa vigente in materia; 

• di stabilire che la spesa dovrà trovare copertura negli esercizi finanziari di competenza; 

• di non inviare il presente decreto al visto della CCARC ai sensi dell’art.17 della legge 15/5/1997 
n.127; 

• di inviare il presente decreto, nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative al Settore 
Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al settore Provveditorato ed Economato per gli 
adempimenti di cui alla L.R. 11/91, al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta – Comitati 
Dipartimentali ed al B.U.R.C. per la pubblicazione; 

• di comunicare il presente provvedimento all’Assessore al ramo. 

29 ottobre 2004 

Il Coordinatore dell’Area 
Dott. Francesco Vitale 

 


