
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 345 del 10 maggio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Impegno della somma di Euro 150.000,00, indizione di gara ed approvazione
del bando di gara con prescrizioni tecniche per l’acquisto di n. 6 autovetture di rappresentanza del tipo 2400 cc JTD 175 CV
berlina 3 volumi, 4 porte con permuta contestuale di altrettanti veicoli della stessa categoria rientranti nella somma impegnata
I.V.A INCLUSA. (Con Allegato).

Premesso:

* che a causa il logorante servizio d’istituto cui sono sottoposte le autovetture assegnate agli Amministrato-
ri regionali, risulta conveniente approvvigionarsi di autovetture con motorizzazione a gasolio, che a parità di
percorrenza, comporteranno minori oneri per i consumi di combustibile;

* che nel prosieguo di una graduale e programmata sostituzione di veicoli, con valore residuo di mercato
ancora accettabile, bisogna provvedere alla permuta di n. 6 autovetture di rappresentanza non pienamente ri-
spondenti alle attuali necessità, provvedendo all’acquisto contestuale di autovetture della stessa categoria;

* che essendoci la necessaria capienza finanziaria, sul capitolo 118/2006 codice SIOPE 2131, si può dare
corso all’acquisto che trattasi, con lo scopo di garantire l’assegnazione di una stessa categoria di veicoli nuovi di
fabbrica, con le medesime dotazioni opzionali, a tutti gli Amministratori regionali, per rendere omogeneo il
parco autovetture di rappresentanza della Giunta Regionale e non creare disservizi al puntuale svolgimento dei
compiti istituzionali ;

* che le 6 autovetture di rappresentanza elencate nel bando di gara con prescrizioni tecniche, non risultano
pienamente rispondenti alle normative antinquinamento in vigore e/o presentano elevati costi di gestione e ma-
nutenzione a causa dell’elevata percorrenza chilometrica effettuata;

* che l’importo complessivo presunto dell’appalto è di euro 150.000,00 da imputare ed impegnare sul capi-
tolo 118/2006 della U.P.B. 6.23.52 codice SIOPE 2131, all’uopo istituito, che presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO:

* che per l’acquisto di n. 6 del tipo 2400 JTD 175 CV berlina 3 volumi, 4 porte, compatibili con quelle già in
dotazione, acquistate in base agli esiti di apposite gare ad evidenza pubblica nei decorsi esercizi finanziari, si
debba provvedere mediante espletamento di apposita gara;

RITENUTO

* che le prestazioni in appalto debbano essere effettuate conformemente a quanto stabilito dal capitolato
d’oneri generale 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 compati-
bile con la disciplina normativa successiva, espressamente si rinvia;

* che risulta possibile fornire una descrizione dell’oggetto della gara mediante l’individuazione di caratteri-
stiche e prescrizioni tecniche sufficientemente precise e comprensibili;

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

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

VISTI:

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

* la Circolare n. 5 del 12.05.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane;
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* la L.R. n. 7/2002;

* la L.R. n. 25 del 29/12/2005 e successiva D.G.R. del 18/01/2006;

* il Decreto di Delega n. 120 del 14/03/2005.

VISTO il protocollo di legalità siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania nella
persona del Presidente legale rappresentante in data 20.1.2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato e preso atto che il presente provve-
dimento è stato registrato

per regolarità contabile dalla P.O. “Attività di supporto al Coordinatore dell’Area in materia contabile e finan-
ziaria”dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio in data 10/05/2006 al n. 302;

- di indire la gara e approvare il relativo bando con prescrizioni tecniche, che è parte integrante del presen-
te atto, per l’acquisto di sei autovetture di rappresentanza, del tipo 2400 JTD 175 CV berlina, tre volumi 4 porte,
con permuta di altrettanti veicoli della stessa categoria rientranti nella spesa di euro 150.000,00 I.V.A inclusa .

- di stabilire che i costi della suddetta fornitura, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), graveran-
no sul capitolo 118/2006 della U.P.B. 6.23.52 codice SIOPE 2131, da impegnare con il presente atto;

- di nominare Responsabile della procedura di gara l’ing. Bruno Cuccaro, responsabile della P.O. “Manu-
tenzione tecnica parco veicolare- Incidentistica - Collaudi - Acquisizioni automezzi”;

- di darsi atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà nominata la commissione di aggiudica-
zione, su designazione del Coordinatore dell’A.G.C. “Demanio e Patrimonio”;

- di autorizzare la permuta contestuale di n. 6 autovetture attualmente in dotazione, elencate nel bando che
è parte integrante del presente atto;

- di autorizzare la pubblicazione del bando con relative prescrizioni tecniche sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, nonché sul sito www.regione.campania.it ;

- di inviare il presente atto ai Settori: “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”,
“Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio”, “Ufficio registrazione atti monocratici- Serv.04-archiviazio-
ne Decreti Dirigenziali per quanto di rispettiva competenza.

10 maggio  2006

Il Dirigente
Dott. Luigi Colantuoni

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 284
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