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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 gennaio 2003 - Deliberazione N. 339 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Progetto Carta dei suoli della Campania in scala 
1:50.000: divulgazione delle carte pedologiche regionali (in attuazione della D.G.R. n. 6646 del 
7/12/01). Approvazione del Capitolato Speciale d’Oneri per la stampa di dieci carte dei suoli 
(allegato). 

 
omissis 

PREMESSO che: 

• la L.R. n. 11/91 assegna, tra l’altro, al Settore Sperimentazione. Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura (SIRCA), dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario compiti inerenti la 
diffusione delle informazioni utili agli operatori agricoli e ai soggetti istituzionali e sociali e la 
divulgazione a supporto delle varie iniziative poste in essere dall’Assessorato all’Agricoltura; 

• con deliberazione n. 6646 del 7.12.01 ad oggetto “L.R. 7/85 - Programma degli interventi regionali 
in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2002 
(allegato)”, la Giunta Regionale ha approvato, nell’ambito del piano degli interventi nel campo dei servizi 
di sviluppo agricolo, l’attività di divulgazione delle cartografie pedologiche, realizzate per il progetto di 
“Carta dei Suoli della Campania in scala 1:50.000”, mediante la produzione della documentazione 
cartografica di ogni area rilevata delle monografie illustrative che accompagnano ed integrano la carta 
pedologica, nonché la realizzazione di convegni divulgativi e di un congresso interregionale, prevedendo 
per l’intera iniziativa una spesa complessiva di 238.086,63 euro; 

• con Decreto regionale, dirigenziale n. 215 del 31/7/02 si è provveduto ad impegnare, per la 
divulgazione delle carte pedologiche regionali la somma complessiva di euro 238.063,63 sul capitolo 
3550/2002 (UPB 2.76.181); 

RITENUTO: 

• utile ed opportuno procedere all’indizione, di una gara per la stampa delle carte pedologiche ad 
oggi disponibili presso il Settore SIRCA; 

• che alla fornitura del materiale possa provvedersi mediante pubblico incanto ai sensi del D.L.vo n. 
358/92 coordinato con le modifiche e integrazioni di cui al D.L.vo n. 402/98 articolo 9 comma 1 lettera a) 
e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’articolo 16 comma, 1 lettera a) del citato decreto;  

• che la fornitura debba essere effettuata conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale 
(Allegato A), all’uopo predisposto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che dai riscontri operativi acquisiti in merito si possa prevedere un importo 
dell’appalto pari ad Euro 67.139,00 (IVA inclusa); 

RITENUTO di dovere incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e 
Patrimonio ad espletare la procedura; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

- di autorizzare, per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati, la stampa 
delle carte dei suoli al fine di diffondere le informazioni, inerenti i suoli agricoli della Campania, acquisite 
attraverso le iniziative poste in essere dall’Assessorato all’Agricoltura; 

- di indire pubblico incanto ai sensi del D.L.vo n. 358/92 coordinato con le modifiche e integrazioni di 
cui al D.L.vo n. 402/98 articolo 8 comma 1 lettera a) e con il criterio di aggiudicazione previsto 
dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del citato decreto; 

- di approvare il Capitolato d’oneri (allegato A) che forma parte integrante della presente 
deliberazione; 

di autorizzare: 

• la pubblicazione del Capitolato d’oneri (allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione, Campania; 

• la pubblicazione del Capitolato d’oneri (allegato A) sul sito www.regione.campania.it nella sezione 
agricoltura nella rubrica “Comunicati”; 

- di stabilire che il verbale di gara terrà luogo di contratto ai sensi dell’ex articolo 88 del R.D. n. 
827/24 e non sarà vincolante per l’Amministrazione fino a quando la stessa non avrà verificato, ai sensi 
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dell’articolo 71 del DPR n.445/00, il possesso dei requisiti dichiarati e non sarà stato approvato con 
decreto regionale dirigenziale; 

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

- di stabilire che la liquidazione delle forniture sarà effettuata con atti dirigenziali ai sensi della LR n. 
7/02, a presentazione di regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito di istruttoria del 
Settore SIRCA, a fronte degli impegni assunti con D.R.D. n. 215/2002; 

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Provveditorato ed Economato e al Settore 
Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per le competenze proprie attribuite 
dalla LR 11/91 - All. A. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


