
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 99 del 7 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE - P.O.R. Campa-
nia 2000-2006 - Misura 3.18 - Approvazione ed emanazione del Bando di Gara e relativo Capitolato speciale d’oneri e discipli-
nare per l’affidamento di servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di carattere economico e sociale delle aree
protette, presenti in Campania e non ricadenti in aree P.I.T., ricomprese in 10 lotti - DGR 1081/05.

PREMESSO

- che con Decisione C/2000 dell’08/08/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) della Regione Campania;

- che ai fini dell’attuazione dello stesso è stato predisposto, con vari atti della Giunta Regionale e per ulti-
mo con delibera di G.R. n. 560 del 28/02/02 il Complemento di Programmazione;

- che per le attività connesse all’attuazione del POR è prevista l’acquisizione di servizi specializzati per fon-
do;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 1081 del 04/08/05 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la
predisposizione del bando della Misura 3.18 - Azione “e”, finalizzati alla realizzazione di studi ed indagini di ca-
rattere economico e sociale che costituiscono il contributo di base per la redazione di Piani di Gestione delle
aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 e di Piani di Sviluppo Socioeconomico e di Piani Parco e Piani
Riserva, per un importo pari a euro 3.667.000,00 al netto di IVA, a valere sullo stanziamento della Misura 3.18
del POR Campania 2000/2006, sull’UPB 22.79.216 del corrente esercizio finanziario;

- che il Responsabile della Misura 3.18, come disposto dalla citata DGR 1081/05, ha redatto, in conformità
al Decreto Legislativo n. 157/95, il Bando di Gara a procedura aperta ed il relativo Capitolato Speciale d’Oneri
e disciplinare di gara, per l’affidamento di servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di carattere
economico e sociale delle aree protette, presenti in Campania e non ricadenti in aree P.I.T., ricomprese in 10
lotti;

VISTO

- che la citata DGR 1081/05 ha stabilito di rinviare l’adozione del bando di gara e del relativo capitolato,
nonché la cura degli ulteriori adempimenti amministrativi connessi alla sua attuazione, a successivi atti del Diri-
gente del Settore Ecologia;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 67, “Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all’impiego di
modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche”;

- il “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di Beni e Servizi nell’ambito delle misure del Por Campa-
nia”, come approvato dal Comitato di coordinamento del 17 maggio 2005, approvato con DGR 665 del
31/05/05;

- il DLgs. n. 157 del 1995 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO

- che, per quanto in premessa esposto, è doveroso approvare ed emanare, per l’affidamento di servizi per la
realizzazione di attività di studio e analisi di carattere economico e sociale delle aree protette, presenti in Cam-
pania e non ricadenti in aree P.I.T., ricomprese in 10 lotti, di cui ai criteri ed agli indirizzi della DGR 1081 del
04/08/05, il Bando di Gara a procedura aperta (Allegato A, composto di n. 7 pagine), il relativo Capitolato Spe-
ciale d’Oneri e disciplinare di gara (Allegato A.1, composto di n. 32 pagine ivi inclusi la sua Appendice, e la mo-
dulistica necessaria per l’ammissione alla partecipazione alla gara, di cui agli Allegati A.1.I - tabella 1, A.1.II -
schema di istanza, A.1.III e A.1.IV - schemi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni), e il formulario di cui al
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D.Lgs. 67/03, debitamente compilato in ogni sua parte per la pubblicazione sulla GUUE (all. B, composto di n.
12 pagine);

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura 3.18, nonché dell’espressa dichiarazio-
ne di regolarità resa dallo stesso in qualità di Dirigente del Servizio 03

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportate, di:

1. approvare ed emanare, per l’affidamento di servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di ca-
rattere economico e sociale delle aree protette, presenti in Campania e non ricadenti in aree P.I.T., ricomprese
in 10 lotti, di cui ai criteri ed agli indirizzi della DGR 1081 del 04/08/05, il Bando di Gara a procedura aperta
(Allegato A, composto di n. 7 pagine), il relativo Capitolato Speciale d’Oneri e disciplinare di gara (Allegato
A.1, composto di n. 32 pagine ivi inclusi la sua Appendice, e la modulistica necessaria per l’ammissione alla par-
tecipazione alla gara, di cui agli Allegati A.1.I - tabella 1, A.1.II - schema di istanza, A.1.III e A.1.IV - schemi di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni), e il formulario di cui al D.Lgs. 67/03, debitamente compilato in ogni
sua parte per la pubblicazione sulla GUUE (all. B, composto di n. 12 pagine);

2. pubblicare il presente Bando sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed il “Sole 24 ore”;

3. pubblicare il presente bando sulla GUUE e sulla G.U.R.I.;

4. trasmettere il presente decreto:

• all’Assessore alle Politiche Ambientali;

• alle Aree Generali di Coordinamento 05, 09 e 17;

• al Responsabile della Misura 3.18 per l’invio alla GUUE dell’Allegato B;

• al Servizio di Comunicazione Integrata;

• al Settore Provveditorato ed economato, per le pubblicazioni di rito sulla G.U.R.I. e sui quotidiani “Il
Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed il “Sole 24 ore”;

• al Responsabile della Misura 7.1 - A.G.C. 09 per la liquidazione delle spese di pubblicazione anticipate
dal Settore Provveditorato ed economato;

• al Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul BURC e l’immissione sul sito www.regio-
ne.campania.it.

7 dicembre 2005
Dr. Ettore Zucaro

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 190

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2006


