
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 71 del 9 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE TECNICO - AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE - SALERNO - Approvazione bando di gara
per l’acquisto di macchine e attrezzature agricole - Riproposizione. DD.GG.RR. n.4098, 4099 e 1521, tutte del
2002 e DD.RR.DD. n.5/212, n.5/213, n.5/214 del 17/10/2003 - Procedura aperta per l’acquisizione di macchine e
attrezzature agricole per l’importo complessivo di euro 215.846,00 incluso IVA - Approvazione del bando di
gara con prescrizioni tecniche (Allegato).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con D.G.R. 1521 del 19/04/2002, 4098 e 4099 del 20/09/2002 venivano approvate le perizie esecutive
relative ai lavori in amministrazione diretta per l’anno 2002 nelle foreste demaniali regionali e nei Vivai regio-
nali della provincia di Salerno ;

CHE con D.R.D. n. 5/212, 5/213 e 5/214 del 17/10/2003, venivano approvate le varianti alle citate perizie
esecutive e impegnate le risorse finanziarie necessarie, iscritte sul capitolo 1200 - U.P.B.. 1.74.174 del bilancio
regionale;

CHE con precedenti DD.RR.DD. n. 9 del 29/09/2004 e n. 14 del 20/04/2005 questo Settore ha approvato il
bando di gara per l’acquisizione dei beni in questione pubblicati rispettivamente sul B.U.R.C. 52 del 08/11/2004
e sul B.U.R.C. n. 32 del 27/06/2005;

CONSIDERATO:

CHE a seguito di espletamento della gara tenutasi il giorno 28/07/2005 presso il Settore Provveditorato ed
Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente la gara per il
solo lotto n.4 del citato bando mentre non è stato possibile procedere all’aggiudicazione della gara per i lotti n.
1, 2 e 3 in quanto le dichiarazioni allegate alle offerte pervenute non sono risultate rispondenti a quanto pre-
scritto dal bando;

CHE la spesa preventivata indicata nelle predette perizie di variante per l’acquisizione delle macchine e at-
trezzature agricole per le foreste demaniali e vivai regionali della provincia di Salerno, a seguito della predetta
aggiudicazione provvisoria, ammonta a euro 215.846,00 IVA inclusa;

CHE permane la necessità di acquistare il macchinario previsto, stante l’esigenza di dotarne i cantieri pre-
detti;

CHE per consentire l’acquisto di cui sopra, occorre procedere all’indizione di una nuova gara d’appalto,
che avrà la forma della procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 358/92 coordinato con le modifiche e in-
tegrazioni di cui al D.Lgs n. 402/98, art. 8 comma 1 lettera a) e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art.
16 comma 1 lett. a) del citato decreto, unicamente al prezzo più basso;

CHE il Settore Provveditorato ed Economato ha competenza per espletare la gara relativa all’ acquisto dei
beni indicati in oggetto;

CHE è stato predisposto apposito bando di gara con prescrizioni tecniche (allegato A);

RITENUTO pertanto:

- DI poter procedere all’indizione della gara con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 358/92 coordinato
con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs n. 402/98, art 8 comma 1 lettera a) e con il criterio di aggiudicazio-
ne previsto dall’art.16 comma 1 lettera a) del citato decreto,unicamente al prezzo più basso;

- DI affidare al Settore Provveditorato ed Economato l’espletamento della gara per l’acquisto delle attrez-
zature indicate in oggetto nel rispetto delle norme di cui alla legge 191 del 30/07/2004;
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- DI precisare che il pagamento delle somme relative alla fornitura oggetto della gara avverrà a cura dello
scrivente Settore a presentazione di fattura e nei termini previsti nell’allegato bando di gara, mediante emissio-
ne di O.P. a favore del creditore;

- DI dover approvare il relativo bando di gara con prescrizioni tecniche, che forma parte integrante del pre-
sente decreto;

- CHE la fornitura dovrà essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal capitolato d’oneri genera-
le per le forniture ed i servizi approvato con decreto del Ministero del Tesoro del 28 ottobre 1985, pubblicato
sulla G.U. supplemento ordinario n. 51 del 3.3.1986, al contenuto del quale, se ed in quanto compatibile con la
normativa successiva, espressamente si rinvia;

- CHE risulta possibile fornire una descrizione dell’oggetto della gara mediante l’individuazione di caratte-
ristiche e prescrizioni tecniche sufficientemente precise e comprensibili;

VISTO il D.Lgs. n. 76/2000 - art. 21 comma 3;

VISTO il D.P.R. del 3/6/98 n° 252 art. 1;

VISTO l’art. 37 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
6 giugno 2002, n. 8756;

VISTA la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
29.4.2004;

VISTA la L.R. 43/94

VISTA la L.R. n. 16 del 05/08/2003;

VISTA la L.R. 7/2002 - articoli 37 e 42;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione di Staff appositamente istituita nell’ambi-
to del Settore, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Servizio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

−di procedere all’indizione della gara con la procedura aperta per l’acquisto delle macchine e attrezzature
agricole in questione, ai sensi del D.Lgs. n. 358/92 coordinato con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs n.
402/98, art. 8 comma 1 lettera a) e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 16 comma 1 lettera a) del ci-
tato decreto, unicamente al prezzo più basso;

- di affidare al Settore Provveditorato ed Economato l’espletamento della gara per l’acquisto delle attrez-
zature indicate in oggetto e nel rispetto delle norme di cui alla L. 191 del 30/07/2004;

−di approvare il bando di gara con prescrizioni tecniche (All.A) che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;

− di precisare che la spesa emergente presunta di euro 215.846,00 incluso IVA graverà sul capitolo
1200/2003, giusto impegni assunti con i DD.RR.DD. 5/212, 5/213 e 5/214 del 17/10/2003;

−di inviare il presente decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura, al Settore Foreste, Caccia e Pesca, al Setto-
re Provveditorato ed Economato, al Settore Stampa per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all’Area 02 - Settore 01
- Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”.

9 novembre 2005
Giuseppe Angelone

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 357
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