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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6074 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione bando e capitolato per 
indizione gara d’appalto per fornitura N. 10 autoveicoli 4x4 con modulo antincendio finanziamento 
Reg. CEE 2158/92 (All. a). 

 
omissis 

PREMESSO 
che con atto deliberativo n. 2246 del 7 giugno 2002 la Giunta Regionale ha approvato il Piano 

regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2002 redatto del Settore Foreste Caccio e Pesca in attuazione delle Legge 353/2000 - Legge 
quadro in materia di incendi boschivi e che il predetto Piano è stato redatto in armoni cm le norme e le 
disposizioni previste dal Reg. CEE n. 2158/92 e successive modifiche relativo allo protezione delle foreste 
nella Comunità contro gli incendi; 

CONSIDERATO 
• che il suddetto regolamento prevede la partecipazione finanziaria della Comunità a programmi degli 

Stati membri intesi ad accrescere la protezione delle foreste dagli incendio; 
• che in data 8.3.01 il Settore Foreste Caccia e Pesca con noto n. 5/1645 inoltrava al Ministero delle 

Politiche Agricole domanda di partecipazione ai programma nazionale protezione delle foreste degli 
incendi per l’anno 2001; 

• che tale domando di contributo comunitario prevedeva l’acquisto di automezzi 4x4; 
• che con noto 2441 del 15.5.2001 il MiPAF ha trasmesso la Decisione, C (2001) 176/3 del 3.5.01 della 

Commissione delle Comunità Europee che approva il programma di protezione delle foreste contro gli 
incendi nell’anno 2001; 

• che con tele decisione la Commissione ha ritenuto per la Regione Campania ammissibile un costo 
pari ad Euro 192.959,00 ed un contributo di Euro 96.480,00 pari al 50% del costo ammissibile, per 
l’acquisto di automezzi fuoristrada; 

• che, successivamente, in dato 10.10.01 il Settore Foreste Caccia e Pesca con nota n. 5/6486 
inoltrava ai Ministero delle Politiche Agricole domando di partecipazione al programma nazionale per la 
protezione delle foreste degli incendi, questa volta per l’anno 2002; 

• che tale domanda di contributo comunitario prevedeva l’acquisto di automezzi 4x4; 
• che con nota 2842 del 18.6.2002 il MiPAF ha trasmesso la Decisione C(2002) 2039 def/3 del 6.6.02 

della Commissione delle Comunità Europee che approva il programma, di protezione delle foreste contro 
gli incendi nell’anno 2002, ritenendo, come per il programma 2001, per la Regione Campania ammissibile 
un costo pari ad Euro 192.959,00 ed un contributo di Euro 96.480,00 pari al 50% del costo ammissibile, per 
l’acquisto di automezzi fuoristrada; 

RILEVATO 
che per quanto indicato nel considerato occorre procedere all’acquisizione del mezzi previsti per il 

programma di protezione 2001 e 2002; 
RITENUTO 
• che all’acquisto degli autoveicoli fuoristrada 4 x 4 si debba procedere mediante procedura aperta, 

giusto D.lgs. 358/92, secondo il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 19 comma I lettera a) (prezzo 
più basso), del citato decreto per l’importo presunto di Euro 350.000,00 IVA esclusa; 

• che si debba procedere ai l’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto (all. 1) e del bando di 
gare, (All. 2) necessari per l’indizione della gare per la fornitura di n. 10 automezzi con modulo 
antincendio, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

• di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato, d’intesa con il Settore Foreste Caccia e Pesca, 
all’espletamento della gara di cui innanzi; 

• che alla pubblicazione e divulgazione degli atti di gara nei modi di legge provvederà con proprie 
risorse finanziarie il Settore Provveditorato ed Economato; 
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• che alle spese di polizza assicurativa, tasse di possesso, e quant’altro occorrente per la messo su 
strada degli automezzi provvederà il Settore Provveditorato ed Economato, d’intesa con il Settore Foreste 
Caccia e Pesca per la necessaria disponibilità finanziaria; 

VISTI gli atti citati 
PROPONE e la Giunto a voto unanime 

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 
• di approvare il contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto (All. 1) e del bando di gara (all. 2) che, 

allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante; 
• di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato d’intesa con il Settore Foreste Caccia e Pesca 

ad espletare, la gara di cui trattasi per consentire l’acquisto degli automezzi primo che abbia inizio la 
compagna antincendio boschivo 2003; 

• di autorizzare il Settore Provveditorato ed Economato a provvedere a tutti gli adempimenti: 
pubblicazione BURC, GUCE, quotidiani, come richiesto dalla normativa vigente, ivi compreso 
l’espletamento della gara; 

• di rinviare a successivi provvedimenti monocratici del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca 
l’impegno e la liquidazione della spesa emergente per l’aggiudicazione della fornitura in questione: che 
graverà sulla U.P.B. 1.74.175 ed in particolare sui Cap. 1248/02 e 1254/02 che presentano sufficiente 
disponibilità; 

• che alle spese di polizza assicurativa, tasse di possesso, e quant’altro occorrente per la messo 
 su strada degli automezzi provvederà il Settore Provveditorato ed Economato di concerto con il 

Settore Foreste; 
• di inviare copia del presente deliberato: 
- al Settore Foreste Caccia e Pesca; 
- al Settore Provveditorato ed Economato; 
- al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa; 
per quanto di rispettiva competenza. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


