
DECRETO DIRIGENZIALE N. 242 del 27 ottobre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - DGR n. 1174 del 16.09.2005 - approvazione bando di gara e corre-
zione refuso su capitolato d’appalto. Impegno di spesa per pubblicità sulla G.U.R.I.

PREMESSO

Che con DGR n. 1174 del 16.09.2005 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per la “Fornitura di
automezzi a trazione integrale e carrelli appendice per trasporto cose, per il servizio di presidio territoriale ed
emergenza idrogeologica della Protezione Civile regionale” e modalità di affidamento a mezzo di pubblico in-
canto, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa";

Che con il medesimo atto la Giunta Regionale ha deliberato che all’indizione della gara, all’approvazione
del bando di gara e all’espletamento di tutti gli atti connessi all’esperimento della gara e ai successivi adempi-
menti consequenziali, nonché alla nomina del responsabile del procedimento, provvede il Dirigente del Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio con propri atti monocratici;

CONSIDERATO

Di dover procedere all’approvazione del bando di gara integrale (allegato A) e del bando di gara per
estratto (allegato B), che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di dover provvedere, in relazione alle modalità di presentazione dell’offerta riportate all’art. 4 del citato ca-
pitolato, alla correzione del refuso di cui al punto b4) relativo alla dichiarazione concernente il fatturato globale
d’impresa, modificandola nel seguente modo: “che il soggetto proponente ha realizzato nel triennio
2002/2003/2004 forniture per un importo complessivo almeno pari a 1.800.000,00 di euro IVA inclusa; in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il
50% dall’impresa mandataria o da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulati-
vamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il
25% dell’importo complessivamente richiesto;

Di dover procedere all’individuazione del responsabile del procedimento tra il personale tecnico, anche di-
rigente, del Settore Programmazione di Interventi di Protezione civile sul Territorio;

RITENUTO

* Di dover procedere alla pubblicazione del bando di gara integrale (All. A) sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, nonché sul sito della Regione Campania, e sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli;

* Di dover procedere alla pubblicazione del bando di gara per estratto (All. B) sulla GURI e su n. 2 quoti-
diani a tiratura nazionale;

* Di dover incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provve-
dere alla pubblicità di cui trattasi;

* Di dover provvedere all’impegno della somma pari ad euro 389,76, sul capitolo 1147 dell’U.P.B. 1.1.1.,
necessaria alla pubblicazione sulla GURI del bando di gara per estratto ed al trasferimento della medesima
somma sul c/c SANPAOLO BANCONAPOLI ABI 1010 CAB 3424 n. 27/6245 intestato al Provveditore Eco-
nomo;

* Di dover nominare, quale responsabile del procedimento l’Ing. Luigi Russo del Settore Programmazione
Programmazione di Interventi di Protezione civile sul Territorio;

VISTI

* La D.G.R. n. 3466 del 3.6.2000;

* La circolare n. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore al Personale;

* Il decreto di delega n. 1257 del 3.7.2002

* La L.R. 7/2002

* La D.G.R. n. 1147 del 07/09/2005
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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

Alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riproposte e approvate:

1. Di approvare il bando di gara integrale (allegato A) ed il bando di gara per estratto (allegato B) che alle-
gati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare la correzione del refuso di cui all’art 4 del capitolato speciale d’appalto così come indicato
nella narrativa del presente atto;

3. Di nominare responsabile del procedimento l’Ing. Luigi Russo del Settore Programmazione Program-
mazione di Interventi di Protezione civile sul Territorio;

4. Di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere
alla pubblicazione del bando di gara integrale (allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sul
sito della Regione Campania e sull’Albo pretorio del Comune di Napoli e del bando di gara per estratto (Alle-
gato B) sulla GURI e su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale;

5. Di impegnare la somma per le spese di pubblicità sulla GURI pari ad euro 389,76 sul Fondo Regionale di
Protezione Civile annualità 2003, imputandola al cap. n. 1174 UPB 1.1.1. del bilancio gestionale 2005, approvato
con D.G.R. n. 1147 del 07.09.05;

6. Di incaricare il Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio, a trasferire la suddetta somma di euro
389,76 sul c/c SANPAOLO BANCONAPOLI ABI 1010 CAB 3424 n. 27/6245 intestato al Provveditore Econo-
mo che provvederà alla liquidazione della stessa;

7. Di inviare il presente provvedimento, al Settore Provveditorato ed Economato ed al Settore Gestione
Entrate e Spese di Bilancio, per il seguito di competenza.

27 ottobre 2005

Il Dirigente del Settore
Ing. Ernesto Calcara

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 171
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