
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 novembre 2005 - Deliberazione N. 1488 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Acquisto edizione speciale volumi sulle Aree Protette della Campania.

Premesso

che la Giunta Regionale della Campania nell’anno 2003 ha praticamente completato il percorso istitutivo
delle Aree Naturali Protette regionali;

che anche in considerazione di questo percorso, con delibera n. 739 del 22.05.04 la Giunta Regionale della
Campania aderiva all’acquisto di n. 5000 copie del volume “I Segreti dei Parchi” sulle Aree Naturali Protette
Terrestri della Campania edito dalla società Massa Editore;

che con successiva delibera n. 914 del 14.07.05 la Giunta Regionale della Campania aderiva all’acquisto di
n. 5000 copie del volume “Emozioni nel blù” sulle Aree Naturali Protette Marine della Campania edito dalla
società Massa Editore;

CONSIDERATO

che, la società Massa Editore, Piazza Nicola Amore 14 Napoli, operante nel settore editoriale con specializ-
zazione nel campo della promozione turistico ambientale, con nota acquisita al protocollo del Settore Ecologia
al n. 639188 del 25.07.05, comunicava all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania la propria migliore
offerta per la realizzazione di un’edizione speciale dei volumi “I Segreti dei Parchi” ed “Emozioni nel blù” in ti-
ratura limitata di 115 copie;

che l’edizione speciale in oggetto consiste in una fornitura aggiuntiva dei due volumi in argomento con so-
vracoperte diverse dall’edizione ordinaria contenuti in una custodia appositamente ideata e realizzata;

che detta avrà le seguenti caratteristiche: rivestimento in seta, formato Cm. 25x35 - h. cm. 5,5, apertura a li-
bro con due nastri interni in seta, stampa a caldo in argento del logo della Regione, Punzonatura a secco ed inse-
rimento a mano di un’immagine appositamente stampata;

che sempre con la stessa nota, la società Massa Editore precisava che per l’Amministrazione Regionale, ve-
niva proposto l’acquisito delle 115 copie al prezzo unitario di Euro 80,00 (ottanta/00) IVA esclusa, per un totale
complessivo di Euro 9.568,00 (novemilacinquecentosessantotto/00);

OSSERVATO

che trattasi di un’arricchimento della disponibilità di materiali già assentiti e che l’affidamento del lavoro di
realizzazione di analoga edizione speciale attraverso lo svolgimento delle normali procedure, comporterebbe la
predisposizione e la scelta della documentazione fotografica, la vera e propria progettazione grafica, nonché
tempi molto lunghi, prevedendo, altresì, il pieno coinvolgimento di un elevato numero di dipendenti
dell’Amministrazione da impegnare nei meccanismi della committenza e della creatività.

ATTESO

che le caratteristiche qualitative dei prodotti descritti dall’offerta in questione sono già stati valutati idonei
a concorrere alla diffusione e promozione delle Aree Naturali Protette della Regione Campania;

DATO ATTO

che l’Assessorato all’Ambiente, fortemente proiettato alla promozione delle Aree Naturali Protette,
nell’attività di promozione e scambio con altre istituzioni nazionali ed internazionali può meglio valorizzare il
lavoro in corso di svolgimento con la presentazione di un cofanetto porta-pubblicazioni che illustri le caratteri-
stiche e le peculiarità delle suddette Aree Naturali Protette;

RILEVATO

che al capitolo preposto 1354 della spesa avente denominazione “Aree Protette e Parchi” è stata prevista la
copertura finanziaria per il Bilancio 2005;

RITENUTO

che trattasi di fornitura che per particolarità tecniche ed artistiche, possa essere affidata ad un fornitore de-
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terminato ai sensi dell’art. 9 c. 4 lett. c) del D. Lgs. 358 del 24.07.1992 - Testo Unico delle disposizioni in materia
di appalti pubblici di forniture;

che tale fattispecie si riscontra nell’affidamento de quo alla Società Massa Editore, che ha edito i volumi “I
Segreti dei Parchi” ed “Emozioni nel Blu” di cui alle citate deliberazioni di G.R. n. 739/2004 e n. 914/2005;

di poter pertanto aderire alla proposta della Massa Editore relativa all’acquisto di numero 115 (centoquin-
dici) copie dell’edizione speciale dei due volumi “I Segreti dei Parchi” ed “Emozioni nel blù” con sovracoperte
diverse dall’edizione ordinaria contenuti in una custodia appositamente ideata e realizzata aventi le caratteristi-
che precedentemente descritte, per un costo totale di Euro 9.568,00 (novemilacinquecentosessantotto/00) com-
prensivo di I.V.A., stante la congruità della spesa in relazione al pregio dei materiali utilizzati;

di poter far gravare la somma complessiva di Euro 9.568,00 (novemilacinquecentosessantotto/00) a valere
sul citato capitolo 1354 ( U.P.B. 1.1.3) avente denominazione “Aree Protette e Parchi” per l’esercizio finanzia-
rio 2005;

di poter affidare al Settore Ecologia dell’A.G.C. 05 il coordinamento della parte editoriale e gli adempi-
menti amministrativi e contabili;

VISTO

La L.R. 33/93;

La L.R. 1/05;

Le Delibere G.R. n. 739 del 22.05.04 e n. 914 del 14.07.05;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

di aderire alla proposta della Massa Editore relativa all’acquisto di numero 115 (centoquindici) copie
dell’edizione speciale dei due volumi “I Segreti dei Parchi” ed “Emozioni nel blù” con sovracoperte diverse
dall’edizione ordinaria contenuti in una custodia appositamente ideata e realizzata aventi le caratteristiche pre-
cedentemente descritte, per un costo totale di Euro 9.568,00 (novemilacinquecentosessantotto/00) comprensivo
di I.V.A., spesa congrua in relazione al pregio dei materiali utilizzati;

di far gravare la somma complessiva di Euro 9.568,00 (novemilacinquecentosessantotto/00) a valere sul ci-
tato capitolo 1354 ( U.P.B. 1.1.3) avente denominazione “Aree Protette e Parchi” per l’esercizio finanziario
2005;

di affidare al Settore Ecologia dell’A.G.C. 05 il coordinamento della parte editoriale e gli adempimenti am-
ministrativi e contabili;

di rinviare a successivo Decreto Dirigenziale l’impegno della somma complessiva di Euro 9.568,00 (nove-
milacinquecentosessantotto/00) a valere sul citato capitolo 1354 ( U.P.B. 1.1.3) avente denominazione “Aree
Protette e Parchi” per l’esercizio finanziario 2005;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore regionale Ecologia per gli adempimenti di pro-
pria competenza;

di inviare copia del presente atto al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la sua pubblica-
zione su B.U.R.C. e sul sito Web della Regione Campania;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino-
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