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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6461 - Area 
Generale di Coordinamento Bilancio Ragioneria Demanio e Patrimonio - Procedura aperta per l’acquisto 
di n. 9 autovetture di rappresentanza in due lotti. Con permuta contestuale al prezzo di mercato. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che, con l’entrata in vigore di nuove disposizioni europee, in materia di inquinamento ambientale e 
per la maggiore sicurezza dei conducenti e gli utilizzatori dei veicoli, si rende obbligatorio adeguare il 
parco autoveicoli della Giunta Regionale alle nuove normative vigenti; 

- che le otto autovetture di rappresentanza elencate nell’allegato “C”, che forma parte integrante 
del presente atto, non risultano pienamente rispondenti alle normative e presentano elevati costi di 
gestione e manutenzione a causa dell’elevata percorrenza chilometrica dovuta al logorante servizio 
d’istituto cui sono state destinate; 

- che inoltre, l’unica autovettura blindata in dotazione all’Autoparco regionale, è una Lancia Thema 
2000 cc del 1989, non catalizzata, con una percorrenza indicata di 150.000 Km., non rispondente ai 
requisiti di sicurezza precipui di tali autovetture ed ai requisiti di funzionalità ed affidabilità necessari; 

- che nell’ottica di una graduale e programmatica sostituzione dei veicoli, con valore, residuo di 
mercato ancora accettabile, bisogna provvedere all’acquisto di nove autoveicoli, a completamento del 
rinnovamento già avviato, provvedendo alla. contestuale. permuta di autovetture della stessa categoria, 
non pienamente rispondenti agli attuali bisogni, che potrebbero arrecare disservizio per gli Amministratori 
regionali; 

RITENUTO: 

- che per l’acquisto di nove autovetture di rappresentanza, di cui n. 8 berlina 4 porte 2000 cc, del 
tipo Alfa 166 TS Distinctive, e n. 1 Lancia Thesis Protecta con blindatura del IV livello, berlina 4 porte 
3000 cc, compatibili con quelle già in dotazione, acquistate in base agli esiti dì apposite gare ad evidenza 
pubblica nei decorsi esercizi finanziari, si debba provvedere mediante espletamento di apposita gara a 
procedura aperta, sopra la soglia comunitaria dei 200.000,00 Euro; 

- che detta gara debba essere espletata dal Settore Provveditorato ed Economato con le modalità di 
cui all’allegato bando di gara (ALL. A) e capitolato d’appalto (ALL. B) parte integrante del presente atto; 

- che per tale acquisto, necessita la somma di Euro 315.000,00 a base d’asta, da imputare ed 
impegnare mediante appositi decreti dirigenziali, sul capitolo 11,8 del bilancio 2002, all’uopo istituito, 
che presenta sufficiente disponibilità, detta somma, è da suddividere in due distinti lotti, rispettivamente 
di Euro 199.000,00 ed Euro 116.000,00; 

- che con le eventuali economie di spesa saranno acquistate altre autovetture, anche di categoria 
inferiore, purché rientranti nella citata somma da impegnare, da destinare a compiti di istituto; 

CONSTATATO:, 

ai sensi dell’art. 57 comma 2 e dell’art. 60 della L.R. n. 20/78, la conformità della presente 
deliberazione alle leggi ed agli obiettivi dei programmi regionali, ed ai criteri economici di buona gestione 
della spesa; 

Visti il D.Leg.vo n. 40 del 13.2.93 e la L.R. n. 5/99, 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi: 

DELIBERA 

- di indire la gara a procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 358/92, coordinato con le 
modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs n. 402/98 e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 19 
lett. a), per l’acquisto di n. 8 autovetture di rappresentanza berlina 2000 cc 4 porte modello Alfa. 166 
2000 cc TS, del tipo già acquistato nel decorso esercizio finanziario in base a esiti di apposite gare ed 
un’autovettura Lancia Thesis 3000 cc con blindatura del IV livello (B4), cambio automatico, con le 
dotazioni opzionali indicate nel Capitolato d’oneri; 

- di approvare il Bando di gara (allegato “A”) e il capitolato speciale d’oneri (allegato “B”), che sono 
parte integrante del presente atto; 
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- di autorizzare, la permuta contestuale di n. 9 autovetture attualmente in dotazione, elencate 
nell’All. C, parte integrante del presente atto; 

- di stabilire che all’impegno della somma occorrente di 315.000,00 Euro, si provvederà con appositi 
decreti dirigenziali sul capitolo 118 del bilancio 2002, che presenta sufficiente disponibilità; 

- di stabilire che con eventuali economie di spesa, nell’ambito della somma impegnata, si possa 
procedere, mediante apposito ordine, all’acquisto di altre autovetture per l’Autoparco della Giunta 
Regionale, anche di categoria inferiore, da destinare a compiti di istituto; 

- di autorizzare la pubblicazione del bando di gara (allegato “A”) e del capitolato speciale d’oneri 
(allegato “B”), sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania e sul sito internet www.Regione.Campania.it, l’affissione del bando di gara (allegato “A”) 
all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e degli altri Comuni Capoluoghi di Provincia della Campania e per 
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e n. 1 a diffusione regionale; 

- 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 vincolante per l’Amministrazione fino a quando non verrà approvato con apposito 
Decreto Dirigenziale; 

- di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere a 
tutto quanto necessario per l’espletamento della succitata gara a procedura aperta; 

- di inviare il presente atto al Settore Gestione Entrate e Spesa dell’AGC Bilancio e Ragioneria e al 
Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio, per quanto di competenza. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
    Nuzzolo Bassolino 

 


