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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1527 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Indizione gara d’appalto e approvazione capitolato 
d’oneri per acquisto n. 14 autovetture di servizio per attività di antincendio boschivo. 

 

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 dal Settore Foreste Caccia e Pesca in attuazione delle Legge 353/2000 – Legge 
quadro in materia di incendi boschivi - e che per l’attuazione di esso è necessario tra l’altro provvedere 
all’acquisizione di mezzi di servizio per le attività programmate; 

• 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 in dotazione al Settore Centrale e a quelli Provinciali delle Foreste alle nuove normative 
vigenti; 

• che quattordici autoveicoli individuati dal Settore Foreste Caccia e Pesca non risultano rispondenti 
alle normative, presentano elevati costi di gestione e manutenzione, per l’elevata percorrenza 
chilometrica dovuta al servizio d’istituto cui sono destinate; 

• che nell’ottica di una graduale e programmatica sostituzione dei veicoli, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio, bisogna provvedere all’acquisto di autoveicoli per le attività di antincendio 
boschivo, provvedendo alla contestuale permuta di quelli non rispondenti alle normative europee; 

RITENUTO: 

• che per l’acquisto di n. 14 autoveicoli di servizio, compatibili con quelli attualmente in dotazione, si 
possa procedere ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 D.P.R. n. 573/94 e art. 12 D.P.R. 384/01 nelle 
forme previste dall’art. 2 di quest’ultimo e, precisamente, lettera A comma 2 del predetto articolo per 
l’importo presunto di Euro 120.000,00 IVA esclusa; 

• di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato, d’intesa con il Settore Foreste Caccia e Pesca, 
all’espletamento della gara di cui innanzi con le modalità di cui all’allegato capitolato speciale d’oneri  
parte integrante del presente atto;  

• che alle spese di polizza assicurativa, tasse di possesso, e quant’altro occorrente per la messa su 
strada degli automezzi provvederà il Settore Provveditorato ed Economato, d’intesa con il Settore Foreste 
Caccia e Pesca per la necessaria disponibilità finanziaria; 

• che per tale acquisto, il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca provvederà al successivo 
impegno della somma occorrente; 

VISTI gli atti citati 

PROPONE e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

- di indire la gara con procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 10 D.P.R. n. 573/94 e art. 12 D.P.R. 384/01 nelle forme previste dall’art. 2 di quest’ultimo e, 
precisamente, lettera A comma 2 del predetto articolo per l’importo presunto di Euro 120.000,00 IVA 
esclusa e, per dare maggiore diffusione alla stessa, pubblicare sul BURC l’avviso di gara; 

- di approvare il capitolato speciale d’oneri  che è parte integrante del presente atto; 

- di autorizzare la permuta contestuale di n. 14 autoveicoli attualmente in dotazione; 

- di autorizzare la pubblicazione del bando di gara e del capitolato speciale d’oneri sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, l’affissione del bando di gara all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e 
degli altri Comuni Capoluoghi delle Province della Campania; 

- di stabilire che il verbale di gara terrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 38 del R.D. 827 del 
23.05.1924 e non sarà vincolante per l’Amministrazione, ai sensi dell’art.19 del R.D. 2440/1923 fino a 
quando non verrà approvato; 
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- 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 prima che abbia inizio la 
campagna antincendio boschivo 2003;  

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

- che alle spese di polizza assicurativa, tasse di possesso, e quant’altro occorrente per la messa su 
strada delle autovetture provvederà il Settore Provveditorato ed Economato di concerto con il Settore 
Foreste; 

- alla spesa emergente si farà fronte con successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Foreste 
Caccia  con le risorse assegnate nell’ambito dell’UPB 1.74.175  

- di inviare copia del presente deliberato: 

- al Settore Foreste Caccia e Pesca; 

- al Settore Provveditorato ed Economato; 

- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa; 

per quanto di rispettiva competenza 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


