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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 settembre 2002 - Deliberazione N. 4330 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Programma Interregionale “Agricoltura e 
qualità - Misura 5”: Carta dei suoli dell’azienda improsta in scala 1:5.000. Approvazione del progetto 
esecutivo, capitolato speciale d’oneri e bando di gara relativi al rilevamento pedologico (in attuazione 
della DGR n. 6646/01). Con allegati. 

 
omissis 

PREMESSO che: 
• con deliberazione n. 1945 del 4.5.01 la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di acquisizione dal 

Ministero del Tesoro, dell’azienda agricola “Improsta” in Eboli (SA), approvando contestualmente gli 
indirizzi per la sua riorganizzazione, al fine di destinarla ad attività ricerca e sperimentazione agraria ed 
all’adempimento dei fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale, secondo, 
quanto disposto dall’art. 5, comma 5, della legge 122/2901; 

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 27.11.01, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 
15.12.01, ha devoluto a titolo gratuito alla Regione Campania il complesso aziendale “Improsta”; 

• con deliberazione n. 6646 del 7.12.01 ad oggetto “L.R. 7/85 Programma degli interventi degli 
interventi regionali in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per 
l’anno 2002 (allegato)”, la Giunta Regionale ha approvato il piano degli interventi nel campo dei servizi di 
sviluppo agricolo prevedendo, per una spesa complessiva di euro 1.54.937,07, tra l’altro, la realizzazione 
della Carta dei Suoli, in scala 1:5.000, dell’azienda agricola Improsta; 

• con DRD n. 134 del 27.5.2002 è stato assunto l’impegno di spesa di euro 154.937,07 per lo 
svolgimento dell’attività de qua; 

• che la realizzazione della Carta dei Suoli dell’azienda Improsta rappresenta in Campania il primo 
caso di carta pedologica di un’azienda sperimentale regionale; 

• che la suddetta Carta dei Suoli consentirà di orientare i programmi sperimentali in funzione della 
variabilità del fattore produttivo suolo e di trasferire con coerenza scientifica i risultati stessi sul 
territorio, nonché di migliorare i modelli di gestione e le tecniche colturali dell’azienda; 

RITENUTO opportuno dare, seguito all’attività dì cui sopra, prevedendo la realizzazione della carta 
pedologica con D.G.R. n. 6646/2001, così come esplicitato nel progetto allegato alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), che prevede un spesa 
complessiva di euro 154.937,07; 

CONSIDERATO che il succitato progetto esecutivo prevede, tra l’altro, l’affidamento dei lavori di 
rilevamento e cartografia mediante procedura aperta; 

CONSIDERATO di poter rimandare ad un successivo atto l’approvazione della convenzione per la 
caratterizzazione idrologica dei suoli indagati con l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del 
Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

RITENUTO che all’affidamento dei lavori dì rilevamento e cartografia si possa provvedere mediante 
procedura aperta giusta D.Lgs. 157 del 17.3.95 art. 6 comma 1 lettera a) e secondo il criterio di 
aggiudicazione previsto dall’articolo 23 comma 1 lettera a) del citato decreto; 

RITENUTO che i lavori di rilevamento e cartografia pedologica, la cui spesa presunta è di euro 
69.327,70, dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri 
(Allegato B) all’uopo predisposto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del bando di gara (Allegato C), che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazionie; 

RITENUTO opportuno autorizzare il Settore Provveditorato ed Economato a provvedere 
all’espletamento della gara mediante procedura aperta; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 
DELIBERA 

- di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
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- di approvare il Progetto esecutivo (Allegato A), il Capitolato speciale d’oneri (Allegato B) e il Bando 
di gara (Allegato C) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di indire procedura aperta giusta D.Lgs. n. 157 del 17.3.95 art. 6 comma 1 lettera a) e secondo il 
criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 23 comma i lettera a) del citato decreto, per la realizzazione 
della “Carta dei Suoli dell’Azienda Improsta in scala 1:5.000", per un importo di euro 69.327,70 (IVA 
compresa); 

- di autorizzare: 
• la pubblicazione del Capitolato d’oneri (Allegato B) e del Bando di gara (Allegato C) sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania; 
• la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su un 

quotidiano a diffusione regionale; 
• l’informazione telematica con l’inserimento del Capitolato e del Bando di gara nel sito 

www.regione.campania.it, nella sezione agricoltura della rubrica “In primo piano”; 
- di stabilire che il verbale di gara terrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 88 del R.D. 827 del 

23.5.1924 e non sarà obbligatorio per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 19 del R.D. 2440/1923, fino a 
quando non sarà approvato dall’organo collegiale; 

- di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio di 
provvedere, nel rispetto delle normative vigenti, all’espletamento di tutte le procedure connesse alla 
procedura aperta in questione; 

- di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà con atti monocratici a norma della L.R. 
7/02, a fronte degli impegni assunti con DRD n. 134/02; 

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Provveditorato ed Economato e al Settore 
Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per le competenze proprie attribuite dalla 
L.R. 11/91-Al. A, e al Settore Politiche del Territorio. 

 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 

 


