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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1472 del 6 novembre 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDITORATO ED 
ECONOMATO - Procedura aperta per servizi di movimentazione e facchinaggio nell’ambito degli uffici 
della Giunta Regionale suddivisa in due lotti. Approvazione bando di gara e capitolato. Con allegati. 

 
IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 
Quanto esposto in narrativa, qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
- di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 157/95 e con il 

criterio di aggiudicazione previsto dall’art.23 comma 1 lettera a) del citato decreto, unicamente al prezzo 
piu’ basso, per l’affidamento dei servizi di movimentazione di beni mobili e di facchinaggio (Lotto”A” e 
Lotto”B”); 

- di approvare l’allegato bando di gara e il capitolato speciale d’oneri, che formano parte integrante 
del presente decreto; 

- di stabilire, altresì, che i corrispettivi degli occasionali e/o saltuari ordinativi a farsi saranno attinti 
dal fondo economale e all’occorrenza, nella eventualità di superamento del limite massimo del citato 
fondo, previsto in Euro 1.859,24 IVA compresa, si provvederà con successivi impegni; 

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 88 del R.D. 827/1924, il verbale di gara avrà luogo di contratto è 
sarà vincolante per l‘Amministrazione Regionale solo dopo l’intervenuta presa d’atto delle risultanze di 
gara con successivo Decreto Dirigenziale; 

- di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio, nel rispetto 
della normativa vigente, all’espletamento di tutte le procedure inerenti la gara; 

- di inviare il presente atto, ad esecutività intervenuta, ai Settori: ”Provveditorato ed Economato 
dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio”, “Entrata e Spesa di Bilancio”, “B.U.R.C”. ed all’Ufficio Registrazione 
Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali, per quanto di rispettiva competenza; 

6 novembre 2003 
 
 Il Dirigente del Settore  
 Dr.Luigi Colantuoni 
 


