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DECRETO DIRIGENZIALE N. 254 dell’8 agosto 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE INTERVENTI 
SUL TERRITORIO AGRICOLO, BONIFICHE ED IRRIGAZIONI - Affidamento a trattativa privata del servizio 
riguardante l’accertamento della situazione debitoria dei consorzi di bonifica integrale, la 
certificazione del relativo ammontare al 31.12.02 e la predisposizione di uno schema di bilancio 
previsionale di spesa e di bilancio consuntivo - (Con allegato). 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto integralmente trascritta ed 
approvata: 

- di dover prendere atto delle risultanze negative della gara espletati in conformità al bando 
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6093 del 13 dicembre 2002 e pubblicato nel BURC n. 4 
del 27 gennaio 2003, così come rassegnate dalla Commissione di gara giusto verbale n. 2 del 15.04.2003; 

- di dover confermare la necessità di procedere all’indagine prevista dall’art.36, comma 1, della 
Legge regionale 11 agosto 2001, n.10 previo affidamento ad una società operante nel campo della 
revisione e certificazione dei bilanci, del servizio di accertamento della situazione debitoria dei Consorzi 
di Bonifica nella Regione Campania oltre alla predisposizione, previa verifica di idoneità di quello in uso 
redatto a norma del DPR 18.12.1979 n. 696, di uno schema tipo di bilancio di previsione e bilancio 
consuntivo in conformità a quanto previsto dalla L.R. 30.04.2002 n. 7; 

- di procedere all’affidamento del predetto servizio mediante trattativa privata senza preliminare 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, secondo comma, del D.L.vo 17 
marzo 1995 n. 157; 

- di consentire la partecipazione alla procedura ristretta ai medesimi soggetti che hanno utilmente 
partecipato alla precedente gara priva di aggiudicazione, al fine di rendere più ampia possibile la base 
selettiva e garantire esigenze di trasparenza poste a base del procedimento prescelto; 

- di confermare le condizioni iniziali dell’appalto così come definite con il precedente bando 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 6093 del 13 dicembre 2002 e quant’altro con essa 
disposto; 

- di fissare in giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. dell’invito di 
partecipazione al bando, costituente parte integrante del presente decreto, il termine entro il quale deve 
pervenire la domanda di partecipazione alla trattativa privata con allegata la documentazione richiesta 
nell’invito, anch’esso integralmente pubblicato; 

- di confermare per la valutazione delle offerte che perverranno all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore 
Primario - Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione, Centro Direzionale Isola A/6, 
Napoli, la Commissione costituita con decreto P.G.R. n.290 del 12.04.2002 adottata in esecuzione della 
deliberazione Giunta Regionale n.6842 del 14.12.2001; 

- di disporre che la Società aggiudicataria del Servizio si avvalga del Collegio dei Revisori dei Conti 
operante presso ciascun Consorzio di Bonifica e della Commissione costituita con decreto P.G.R. n.91 del 
30.12.2002; 

 - di incaricare il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione, dell’A.G.C. 
Sviluppo Attività Settore Primario di svolgere tutti gli adempimenti necessari all’espletamento della gara e 
successive fasi attuative; 

- il presente decreto viene trasmesso all’Assessore pro-tempore all’Agricoltura ed al BURC per la 
relativa pubblicazione. 

8 agosto 2003 

Panico 
 


