
DECRETO DIRIGENZIALE N. 237 del 20 ottobre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Delibera di G.R. n. 167 del 6 febbraio 2004: “Realizzazione di uno
stand espositivo attrezzato e del mezzo di trasporto per la diffusione della cultura della Protezione Civile in ma-
nifestazioni nei Comuni”. Approvazione bandi di gara per l’acquisto dello stand e per l’acquisto del mezzo di
trasporto.

PREMESSO:

Che la Delibera di Giunta n. 167 del 6 febbraio 2004 “Realizzazione di uno stand espositivo attrezzato e del
mezzo di trasporto per la diffusione della cultura della Protezione Civile in manifestazioni nei Comuni” prevede
al punto 2 di indire procedura aperta, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 19 lett. b del Dlgs. 358/92, per l’acqui-
sto di uno stand avente le caratteristiche riportate nell’allegato sub B della delibera;

Che la suddetta delibera prevede al punto 3 di indire procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 19 lett. a del Dlgs. 358/92, per l’acquisto di un furgone avente le caratteristiche riportate
nell’allegato sub C della delibera;

Che la suddetta delibera, al punto 6, incarica il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
Territorio dell’espletamento delle gare di cui sopra;

Che con D.G.R. n. 872 del 08/07/2005 è stata approvata la modifica della D.G.R. n. 167 del 06/02/2004, rela-
tivamente all’imputazione di spesa per l’acquisto dello stand espositivo e del mezzo di trasporto, stabilendo di
far gravare l’onere sul capitolo 1148 del bilancio regionale 2005.

Che con DD n. 3 del 29/4/04 (All.A) si è, peraltro, proceduto a nominare la Commissione di gara per la va-
lutazione delle offerte inerenti alla realizzazione dello stand espositivo e del mezzo di trasporto di cui alla citata
delibera n. 167 del 6 febbraio 2004;

CONSIDERATO

Di dover procedere all’approvazione dei bandi di gara “Realizzazione e fornitura di uno stand espositivo
per il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e per la Scuola regionale di Prote-
zione Civile” (All.B) e “Fornitura di un furgone per il trasporto di uno stand espositivo attrezzato” (All.C), che
allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Che è altresì necessario correggere il refuso presente nel capitolato d’oneri relativo alla realizzazione dello
stand, laddove al punto “Caratteristiche Tecniche dello stand” si distingue tra progetto di massima e progetto
esecutivo, deve intendersi il progetto dello stand;

RITENUTO

Di dover procedere alla pubblicazione dei citati bandi di gara sul BURC, sul sito della Regione e sull’Albo
Pretorio del Comune di Napoli;

Di dover incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvede-
re alla suddetta pubblicità;

VISTI

- la DGR n. 167/04

- la DGR 872/05

- il DD n 3/04

- la LR n. 16/05

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e l’attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigen-
te del Servizio 01 per gli aspetti amministrativi.

DECRETA

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente riportate e approva-
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te:

1) Di approvare i bandi di gara “Realizzazione e fornitura di uno stand espositivo per il Settore Program-
mazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e per la Scuola regionale di Protezione Civile” (All.B) e
“Fornitura di un furgone per il trasporto di uno stand espositivo attrezzato” (All.C), che allegati al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare la correzione del refuso presente nel capitolato d’oneri relativo alla realizzazione dello
stand laddove al punto “Caratteristiche Tecniche dello stand” si distingue tra progetto di massima e progetto
esecutivo deve intendersi il progetto dello stand;

3) Di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere
alla pubblicità dei bandi;

4) Di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa relativo alle suddette gare;

5) Inviare copia del presente decreto, dei bandi di gara, dei capitolati d’oneri e delle Delibere di Giunta Re-
gionale n. 167 del 6 febbraio 2004 e n.872 dell’8/7/2005, al Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC De-
manio e Patrimonio per il seguito di competenza .

Napoli, lì 20 ottobre 2005

Il Dirigente del Settore
ing. Ernesto Calcara

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 168

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 169
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