
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 14

TRASPORTI E VIABILITÀ

DECRETO DIRIGENZIALE N. 182 del 20  settembre  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE FONDO NAZIONALE
TRASPORTI - Rinnovamento del parco rotabile su gomma ai sensi della delibera di G.R. n. 2427/2004. Impegno di spesa.
Provviste finanziarie all’Ente Autonomo Volturno Srl. Approvazione dello schema di bando di gara a procedura competiti-
va e del relativo capitolato speciali di oneri..

PREMESSO:

* che la legge 18 giugno 1998, n. 194 “Interventi nel settore dei trasporti” all’art. 2, commi 5, 6 e 7, assegna
alle Regioni contributi statali quindicennali per il periodo 1997-2011, finalizzati:

* all’acquisto e la sostituzione di autobus nonché all’acquisto di altri mezzi di trasporto destinati al trasporto
pubblico locale (comma 5);

* all’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale per una quota non inferiore al 5% del contributo
assegnato (comma 6);

* all’acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il tpl per una quota non superiore al 5%
del contributo assegnato (comma 7);

* che con delibera n. 390 del 05.03.2004, pubblicata sul BURC n. 16 del 05.04.2004, la Giunta Regionale
della Campania, ha proceduto alla ricognizione delle somme assegnate alla Regione Campania per le predette
finalità ed ha proceduto altresì a programmare le tipologie di intervento;

* che con la medesima delibera la Giunta Regionale ha stabilito di attualizzare, ai fini della realizzazione
degli investimenti di cui al punto che precede, le risorse previste dalle citata 194/98 rifinanziata dalle leggi che
seguono:

* n. 488/1999 per gli anni 2001-2015 e 2002-2016

* n. 388/2000 per gli anni 2002-2016 e 2003-2017

* n. 166/2002 per gli anni 2003-2017 e 2004-2018

* che pertanto, ai sensi delle citate leggi, risultano disponibili a favore della Regione Campania i seguenti
finanziamenti:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006



* che con delibera n. 2427 del 28.12.2004, la Giunta Regionale della Campania, ha approvato il programma
di rinnovamento nell’arco temporale 2005-2009 del parco rotabile su gomma con la sostituzione degli autobus
aventi età superiore a 15 anni, nel numero di 1950, per un importo complessivo presunto di 400 milioni di euro,
oltre IVA;

* che con la medesima delibera ha affidato in concessione all’Ente Autonomo Volturno Srl l’attività di ac-
quisto nonché di gestione tecnico - amministrativa e di valorizzazione dell’intero parco rotabile su gomma me-
diante un atto di concessione;

* che con delibera n. 112 del 2.2.2005 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione per l’affi-
damento in concessione all’Ente Autonomo Volturno Srl per le attività finalizzate all’acquisto unitario del par-
co autobus, della gestione tecnico amministrativa e della valorizzazione dello stesso;

* che con delibera n. 111 del 2.2.2005 la Giunta Regionale, in attuazione della delibera 2427/2004 ha appro-
vato n. 13 capitolati tecnici, predisposti dall’AGC Trasporti e Viabilità con il supporto dell’Agenzia Campana
per la Mobilità Sostenibile A.Ca.M., in ordine alle tipologie di autobus da acquistare tramite procedure di gara;

* che i predetti capitolati prevedono che gli autobus di che trattasi siano equipaggiati con un sistema di
Infomobilità che consenta la raccolta di dati oggetto del servizio reso, nonché relativi all’offerta dei servizi evo-
luti audio e video e di informazione dinamica all’utenza a bordo ed a terra, per la sicurezza dei passeggeri e del
personale viaggiante e l’efficienza dei mezzi attraverso sistemi di telerilevamento finalizzati all’implementazio-
ne di strategie evolute di manutenzione preventiva e su condizione nonché l’introduzione di bigliettazione elet-
tronica coerente con il progetto del Sistema Unico Campania;

* che in data 13 aprile 2005, tra la Regione Campania e l’Ente Autonomo Volturno Srl, è stato sottoscritto
l’atto di concessione a favore di quest’ultimo in ordine a tutte le attività finalizzate all’acquisto unitario del par-
co autobus innanzi citato;

* che l’EAV srl ha esaurito tutte le procedure in ordine alla gara con procedura aperta per “rinnovamento
del parco rotabile su gomma - Delibera di G.R. n. 2427/2004"

* che con nota 1369 del 18.05.2006 l’Amministratore Unico dell’EAV Srl, ha comunicato che, successiva-
mente alla procedura concorsuale espletata, è previsto la stipula di un Accordo Quadro con il soggetto aggiudi-
catario della Gara di Appalto, per la consegna del materiale rotabile in numero di 1950 in tre tranches nel corso
di 18 mesi a far data dal 12 giugno 2006 successivi all’aggiudicazione;

* che pertanto, alla data della sottoscrizione dei previsti contratti, occorre assicurare all’EAV srl una dota-
zione finanziaria pari a Meuro 205,00 corrispondente al costo della prima fornitura pari a circa 1000 autobus;

* che con successiva nota prot. n. 2201 del 07.09.2006, l’EAV, a rettifica della precedente tempistica per
l’erogazione delle somme per la copertura finanziaria dell’Accordo Quadro, ha rappresentato una nuova esi-
genza della copertura finanziaria nella misura che segue:

* 50% di 205,00 Meuro pari a circa 102,5 Meuro entro 30 giugno 2007;

* il restante 50% di 205,00 Meuro pari a circa 102,5 Meuro entro 30 novembre 2007;

RILEVATO:

* che per far fronte alla richiesta dell’EAV srl risultano disponibili Meuro 54,8 oltre ad Meuro 9,5 relativi ai
trasferimenti delle risorse ministeriali a valere sulle annualità 2007, riferite all’art. 144, comma 1 della L.
388/2000 e art. 13, comma 2, della legge 166/2002;

* che per realizzare la provvista finanziaria necessaria a far fronte alla copertura della prima tranche pari
ad euro 102,5 Meuro entro 30 giugno 2007 la Regione Campania bandirà una Gara a procedura competitiva ai
sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo 14 aprile 2006, n. 163;

RITENUTO:

* di dover provvedere all’impegno della somma di Meuro 54,8 con imputazione sui capitoli e nella misura
riportata nel dettaglio che segue:
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* ritenuto altresì, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a far fronte alla successiva tranche pari
ad euro 102,5 Meuro entro 30 novembre 2007 la Regione Campania procederà a bandire una successiva gara,
attraverso l’attualizzazione dei contributi statali previsti dal 2007 al 2015 e dal 2007 al 2016 ai sensi della legge
488/1999 art. 54, comma 1, e quelli previsti dal 2007 al 2017, ai sensi della legge n. 388/2000;

* di approvare l’allegato Bando di Gara per l’assunzione di mutui ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 194,
e delle leggi di rifinanziamento n. 488/1999, n. 388/2000, per numero 3 lotti;

* di approvare inoltre l’allegato capitolato speciale di oneri ai fini dell’attuazione della legge 18 giugno
1998, n. 194, in materia di investimenti nel settore dei trasporti;

VISTO:

- la legge 18 giugno 1998, n. 194

- la legge n. 488/1999

- la legge n. 388/2000

- la legge n. 166/2002

- la L.R. 3/2002;

- la L.R. 7/2002;

- la Legge Regionale n. 25 del 29.12.2005;

- il comma 32 dell’art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

- il comma 75 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

- il comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica pubblicato in
G.U. n. 262 del 8.11.1999;

- gli artt. 19 e 27 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163;

- la nota prot. n. 0749066 del 13.09.2006 dell’AGC Avvocatura della Regione Campania;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premes-
se, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Dirigente del Settore e del Servizio a mezzo sottoscrizione del presente provvedimento e dell’attesta-
zione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile della Posizione Organizzativa, allegata allo stesso per
farne parte integrante

DECRETA

* per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte per richiamate e trascritte

* di provvedere all’impegno della somma di euro 54.800.000,00 con imputazione sui capitoli di spesa e nella
misura riportata nel dettaglio che segue:
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* di stabilire che per Meuro 9,5 necessarie per assicurare la dotazione prevista dalla prima tranche si farà
fronte con i trasferimenti delle risorse ministeriali a valere sulle annualità 2007 relativi alle leggi 388/2000 art.
144, comma 1, e 166/2002 art. 13, comma 2;

* di approvare l’allegato Bando di Gara a partecipare ad una procedura competitiva - ai sensi degli artt. 19
e 27 - D.Lgs.vo n. 163/2006, per l’assunzione di mutui ai sensi dell’art. 2, commi V, VI e VII, legge 18.06.98, n.
194 rifinanziata con le leggi n. 488/99, 388/2000. N. 3 Lotti;

* di approvare l’allegato capitolato speciale d’oneri a partecipare ad una procedura competitiva - ai sensi
degli artt. 19 e 27 - D.Lgs.vo n. 163/2006, per l’assunzione di mutui ai sensi dell’art. 2, commi V, VI e VII, legge
18.06.98, n. 194 rifinanziata con le leggi n. 488/99, 388/2000. N. 3 Lotti;

* di provvedere all’inoltro del presente atto al Ministero dell’Economia, Dipartimento del Tesoro Direzio-
ne Ufficio Debito Pubblico, alla AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi ed al BURC per la pubblicazione,
all’Assessore ai Trasporti.

20  settembre  2006
Avv. Renato Capalbo
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