
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 153 del 10 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Procedura aperta per la fornitura continuativa di acqua in con-
tenitori boccioni e di bicchieri monouso per gli uffici centrali e periferici della Giunta Regionale della Campa-
nia Approvazione allegati Bando e Capitolato di Oneri Impegno della somma di Euro 108.000,00 importo
annuale comprensivo di IVA al 20%.

PREMESSO:

- che il contratto rep. n. 13714 del 30 Giugno 2005 registrato all’ufficio del Registro di Napoli il 20.07.2005 al
n. 6388, stipulato a seguito di regolare gara d’appalto con la Società Acqua Service, relativo alla fornitura, tramite
noleggio di erogatori di acqua potabile, nonché all’approvvigionamento continuativo di acqua in contenitori (boc-
cioni) e di bicchieri monouso per gli uffici centrali e periferici della Giunta Regionale della Campania, risulta sca-
duto al 31.12.2005;

- che nelle more della predisposizione della nuova procedura concorsuale il citato contratto è stato proro-
gato fino al 30 Aprile 2006, giusta Decreto Dirigenziale di autorizzazione alla proroga n. 7 del 11.01.2006;

- che, pertanto, il Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere, per il biennio 01.05.2006 -
30.04.2008, all’indizione di nuova procedura concorsuale;

- che a tanto possa provvedersi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs n. 358/92 e
ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione previsto all’art. 19 comma a) del citato Decreto Lgs;

- che la fornitura dovrà essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri e dal
Bando di Gara, predisposti dal Servizio Supporto Sedi del Settore Provveditorato ed Economato che allegati al
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- che l’importo presunto a base di gara per il biennio 01.05.2006 - 30.06.2008 possa quantificarsi in euro
180.000,00= oltre IVA al 20%;

- che il contratto relativo alla fornitura in questione avrà durata biennale e decorrerà dalla data del primo
ordinativo della fornitura (presumibilmente dal 01.05.2006);

Ritenuto, altresì, di doversi provvedere, all’impegno della somma di euro 108.000,00= IVA inclusa al 20%
per fronteggiare agli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi relativamente all’esercizio finanziario 2006,
ivi compreso gli oneri derivanti dalla proroga fino al 30.04.2006 di cui al Decreto Dirigenziale n. 7 del
11.01.2006;

VISTA la L.R. n. 25 del 29.12.2005;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 18.01.2006;

VISTO il D.D. n. 7 del 11.01.2006;

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 03.06.2000;

VISTA la circolare n. 5 del 12.06.2000;

VISTO il D.D. di Delega n. 120 del 14.03.2005;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto e, preso atto che il pre-
sente provvedimento è stato registrato per regolarità contabile dalla P.O., “Attività di supporto al Coordinatore
dell’Area in materia contabile e finanziaria" dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio in data 06.03.2006 al n. 118;

- impegnare, ai sensi della L.R. n. 7/2002, nell’ambito della U.P.B. 6.23.52 capitolo 400 la somma di Eu-
ro108.000,00= per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi relativamente al periodo
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01.01.2006 - 31.12.2006, ivi compresi quelli di cui alla proroga autorizzata con D.D. n. 7 del 11.01.2006, giusta
L.R. n. 25 del 29.12.2005 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 e D.G.R. n. 31
del 18.01.2006 di approvazione del bilancio gestionale 2006;

- di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs n. 358/92 e ss.mm.ii. e con il criterio di
aggiudicazione previsto all’art. 19 comma a) del citato Decreto Lgs, per la fornitura d’acqua in contenitori, bic-
chieri monouso e noleggio erogatori per gli uffici centrali e periferici della Giunta Regionale della Campania;

- di stabilire che la fornitura avrà durata biennale a partire dalla data del primo ordinativo;

- di approvare il bando di gara e il capitolato d’oneri, che formano parte integrante e sostanziale del presen-
te atto;

- di riservare la nomina della commissione aggiudicatrice con successivo provvedimento Dirigenziale;

- di autorizzare la pubblicazione del bando di gara e del capitolato sul B.U.R.C. e di prevedere l’informa-
zione telematica sul sito www.regione.campania.it;

- di stabilire che all’onere di spesa relativo alla fornitura si farà fronte, per il periodo 01.05.2006 -
31.12.2006, con i fondi impegnati, nell’ambito della UPB 6.23.52 sul capitolo 400 del bilancio 2006, con il presen-
te atto, mentre la necessaria copertura finanziari relativa al restante periodo dell’appalto (01.01.2007 -
30.04.2008), trova capienza nelle previsioni di spesa del bilancio pluriennale;

- di inviare il presente atto, ad esecutività intervenuta, ai Settori: “Gestione delle Entrate e della Spesa di
Bilancio”, “Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania”e “
Ufficio registrazione atti monocratici - Servizio 04 - archiviazione Decreti Dirigenziali” per le competenze pro-
prie attribuite dalla L.R. n. 11/91.

10 marzo 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Luigi Colantuoni

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 426
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