
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO  E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 232 del 30  marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Servizio di assicurazione per Responsabilità Civile Auto, Furto ed
Incendio e Infortuni Conducenti sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta Regionale della
Campania per il triennio 2006-2009. Annullamento gara indetta con delibera G.R. n. 1588/2004. Indizione pubbli-
co incanto ai sensi del D.lvo n. 157/95. Approvazione del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’appalto, del Di-
sciplinare di gara e dei relativi allegati.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato e preso atto che il presente prov-
vedimento 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 30/03 /2006 al n.214;

- di annullare la gara per la stipula di nuova polizza infortuni conducenti, delle polizze Responsabilità Civi-
le per gli autoveicoli di servizio e le macchine agricole, furto ed incendio indetta con delibera G.R. n. 1588/2004;

- di approvare l’indizione della gara a procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo n.157/95 e sue suc-
cessive modificazioni, art. 6 lett. a) con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 23 lett.a), per la stipula del-
la polizza infortuni conducenti, furto ed incendio e delle polizze R.C. sugli autoveicoli di servizio e le macchine
agricole per il triennio 2006-2009, ponendo a base d’asta l’importo di euro 295.000,00 per il primo anno;

- di dare atto che l’importo complessivo presunto dell’appalto è di euro 885.000,00 per il triennio 2006-2009,
al di sopra della soglia di rilievo comunitaria;

- di dare atto che nelle more dell’aggiudicazione, il rapporto assicurativo sarà garantito dall’attuale società
assicuratrice;

- di non procedere al rinnovo del contratto rep. 13520 del 16/3/2004 concernente l’incarico di brokeraggio
assicurativo di cui all’art.1 della legge 28/11/1984, n.792,

- di dare atto che la spesa emergente farà carico sull’U.P.B. 6.23.52 - cap. 206 codice SIOPE 1360 - del bilan-
cio pluriennale 2006/2008 approvato con legge regionale 29/12/2005, n.25;

- di approvare il bando di gara relativo al “Servizio di assicurazione Infortuni Conducenti e Responsabilità
Civile Auto, Furto ed Incendio sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta Regionale della
Campania per il triennio 2006-2009" da pubblicare sulla G.U.C.E. (All. A) e sulla G.U.R.I. (All.E), nei testi al-
legati al presente provvedimento;

- di approvare il capitolato speciale d’appalto (All. C), il disciplinare di gara ed i relativi allegati (All. B);

- di approvare l’avviso di bando di gara (All. D) da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e
uno a maggiore diffusione regionale nel testo allegato;

- di disporre che al bando e all’avviso venga data diffusione nelle forme e con le modalità di cui all’art. 8 del
D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni e integrazioni;

- di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato per la pubblicazione secondo la normativa vigente
degli atti predisposti per la celebrazione della gara mediante:

• pubblicazione del bando di gara integrale G.U.C.E. (Allegato A), del disciplinare di gara e suoi allegati
(Allegato B), del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato C), sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
e sul sito internet della regione Campania;

• pubblicazione del bando di gara (Allegato A), redatto sulla base della nuova modulistica prevista dalla
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Direttiva Comunitaria 2004/18/CE, sulla G.U.C.E. mediante la spedizione al competente Ufficio delle Pubbli-
cazioni Ufficiali;

• pubblicazione dell’Avviso di bando di gara (Allegato D) su numero due quotidiani a carattere nazionale
e su numero uno quotidiano avente particolare diffusione regionale;

• pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara per la G.U.R.I. (Allegato E);

- di impegnare la somma di euro 295.000,00 sul capitolo 206 codice SIOPE 1360 U.P.B. 6.23.52 e l’ulteriore
somma di euro 1.000,00 sul medesimo capitolo a favore del Provveditore-Economo, per la pubblicazione sulla
G.U.R.I. di cui al punto precedente;

- di nominare responsabile del procedimento l’ing. Bruno Cuccaro matr. 11717;

- di dare atto che con successivo provvedimento del Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio si pro-
cederà alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

- di inviare il presente atto all’AGC Demanio e Patrimonio, al Settore Provveditorato ed Economato per
quanto di rispettiva competenza;

- di inviare il presente atto: ai Settori: “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”,
“Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio”, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale e all’Ufficio
registrazione atti monocratici Servizio 04 -archiviazione Decreti Dirigenziali per quanto di rispettiva competen-
za;

- di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Demanio e Patrimonio per opportuna conoscenza

30  marzo 2006

Il Dirigente del Settore
Provveditorato ed Economato

Dr. Luigi Colantuoni

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 535
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