
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1749 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - For-
nitura di materiale parasanitario per il soccorso alle popolazioni del Sud-Est asiatico colpite dal maremoto del
26 dicembre 2004.

VISTA

- La Legge Regionale 7 gennaio 1993 n. 9;

- L’art. 5 comma della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

- Il decreto legge 7.9.2001 n. 343 convertito, con modificazione, dalla legge 9.11.2001 n. 401;

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e in particolare l’art. 108 che attribuisce alle Regioni funzioni
nel campo della previsione e prevenzione dei rischi;

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3;

- Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e le successive modifiche e integrazioni introdotte dal D.Lgs. 28 ottobre
1992 n. 402.

PREMESSO

Che l’immane tragedia che ha colpito il Sud-Est asiatico, provocando centinaia di migliaia di vittime, ha im-
posto uno slancio di solidarietà e la predisposizione di atti concreti di sostegno a favore delle popolazioni colpite
dal maremoto del 26 dicembre 2004.

RITENUTO

Di manifestare concretamente la solidarietà della Regione Campania, unitamente alle altre protezioni civi-
li regionali, per fronteggiare l’emergenza attraverso la fornitura di materiale parasanitario al Dipartimento Na-
zionale della Protezione Civile, incaricato dal Governo Nazionale di coordinare tutti i soccorsi nell’area colpita
dall’evento, come deciso unitamente al Dipartimento medesimo e in seno al Coordinamento delle Regioni nel
corso della riunione del 4 gennaio 2005 convocata dalla Regione Abruzzo nella qualità di capofila delle Regioni
per la materia della Protezione Civile.

CONSIDERATO

- Che la fornitura di cui al punto precedente dell’importo di Euro 294.219,94 IVA 20% inclusa, è stata affi-
data stante l’estrema urgenza, al fine di far partire il carico il giorno 6 gennaio 2005, così come richiesto dal Di-
partimento della Protezione Civile, con nota assessorile di ordine a fornire n. 0026/SP del 5.1.2005 (allegato A),
ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 10/2001, a trattativa privata, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 9 comma 6
lett. D) del D.Lgs. 358/92, alla ditta Matacena Distribuzioni Antincendio S.r.l., già titolare del contratto di forni-
tura di materiali e mezzi di protezione civile rep. 13610 del 19 novembre 2004, che ne ha garantito l’immediata
disponibilità e il trasporto in condizioni di sicurezza nel sito di stoccaggio dell’aeroporto di Milano-Malpensa,
entro il 6 gennaio 2005, secondo le disposizioni impartite al Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile dal Dipartimento della Protezione Civile che coordina le attività di soccorso.

- Che la fornitura dei materiali di che trattasi è stata affidata alla ditta Matacena Distribuzioni Antincendio
S.r.l., in estensione del contratto in corso con la stessa, stipulato in data 19 novembre 2004 rep. 13610 per la for-
nitura di altri materiali e mezzi di protezione civile previa verifica di congruità dei prezzi offerti rispetto a quelli
correnti di mercato.

- Che l’onere derivante può gravare sul capitolo n. 1148, U.P.B. 1.1.1. del Bilancio gestionale 2005, appro-
vato con la D.G.R. n. 1147/2005 ed integrato con la DGR n. 1299 del 13 ottobre 2005.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

a) Di ratificare la fornitura del materiale di cui in narrativa al Dipartimento della Protezione Civile in con-
corso con le altre Protezioni Civili Regionali, del materiale di cui in premessa per il soccorso ai fini di protezione
civile alle popolazioni del sud est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004 e l’affidamento a trattativa
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privata della fornitura, stante l’estrema urgenza e ricorrendo le condizioni di cui all’art. 9 comma 6 lett. D) del
D.Lgs. 358/92, alla ditta Matacena Distribuzioni Antincendio S.r.l., per l’importo di Euro 294.219,94 IVA 20%
inclusa, il cui onere di Euro 294.219,94 IVA 20% inclusa, che grava sul capitolo n. 1148, U.P.B. 1.1.1. del Bilan-
cio gestionale 2005, approvato con la D.G.R. n. 1147/2005 ed integrato con la DGR n. 1299 del 13 ottobre 2005.

b) Di demandare al dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio,
l’adozione degli atti per l’impegno di spesa e alla relativa liquidazione in esecuzione di quanto disposto con il
presente atto.

c) Di inviare il presente provvedimento per l’esecuzione all’A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Ciclo
Integrato delle Acque, Protezione Civile, all’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi, al Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul
B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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