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DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10 

DEMANIO E PATRIMONIO 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 328 del 14  novembre  2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO E 
PATRIMONIO – Affidamento triennale del servizio di vigilanza armata delle strutture adibite a sedi 
di Uffici della Giunta Regionale della Campania nelle province di Caserta, Benevento, Avellino e 
Salerno. Indizione gara. Proc. 411.06 (Con allegati). 

Premesso:
-che la scadenza naturale dei contratti triennale del servizio di vigilanza armata e guardiania presso 
strutture sedi di uffici regionali ubicati nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno è fissata 
per il 31.10.2006; 
-che con decreto dirigenziale n. 776 del 2/11/2006, nelle more dell’espletamento della nuova procedura 
di gara, è stata concessa una proroga del servizio di vigilanza armata e guardiania  presso strutture sedi 
di uffici regionali ubicati nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; 
-che pertanto è necessario indire nuova procedura di gara per l’affidamento di detto servizio; 

Considerato:
-che l’importo dell’appalto supera quello previsto dall’art. 28 co 1 lett. b) D. Lg.vo 163 del 12.04.06 e per-
tanto rientra nel campo di applicazione della normativa europea; 

Ritenuto
 pertanto di indire apposita procedura aperta, ripartita in lotti distinti per provincia, da aggiudicarsi in base 
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 co 1 del citato D. Lg.vo 163/06, con i se-
guenti importi triennali posti a base di gara: 

- Lotto Avellino €. 1.070.582,87= IVA esclusa al 20%. 
- Lotto Benevento €. 359.424,00= IVA esclusa al 20%. 
- Lotto Caserta €. 1.266.408,07= IVA esclusa al 20%. 
- Lotto Salerno € 258.849,95= IVA esclusa al 20%.;  

 -che con nota prot. n. 0720434 del 04.09.06 il  Settore Provveditorato ed Economato, ha trasmesso al 
Settore Demanio e Patrimonio  il relativo capitolato d’appalto;  

Dato Atto 
- che con nota prot. n. 0926261 del 9/11/2006 il dirigente del Settore Provveditorato ed Economato  

ha comunicato che per la procedura di gara in oggetto gli oneri derivanti dalla fornitura del 
servizio di che trattasi relativamente al triennio 2007-2008-2009 trovano capienza nelle previsioni 
di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. 

- che con la suindicata nota, il dirigente del Settore Provveditorato ed Economato,  ha comunicato 
altresì che gli oneri relativi alle spese per la pubblicità della gara graveranno sul competente 
capitolo dell’esercizio finanziario 2006. 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 e s.m.i ; 

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

VISTA la circolare n. 5/2000; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 638 del 10.06.2005;  

 VISTA la D.G.R n. 1050 del 01/08/2006;  
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “Gare ed Appalti”, nonché dell’espressa dichiarazio-
ne di regolarità resa dal Dirigente del servizio medesimo 

D E C R E T A 

per le motivazioni e considerazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

-di indire  procedura aperta  per l’affidamento del servizio di vigilanza armata a beni di proprietà regiona-
le e a strutture adibite a uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate nelle province di Avellino – 
Benevento – Caserta e Salerno, da espletarsi  ai sensi  del D.lvo n. 163 del 12 Aprile 2006 e  con il crite-
rio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 comma 1 del citato 
decreto ;

-di approvare il relativo Bando di Gara, l’avviso di bando di gara  ed il Capitolato Speciale d’Appalto, che, 
allegati al presente provvedimento con i relativi prospetti, ne formano parte  integrante e sostanziale; 

-di autorizzare la pubblicazione del Bando di Gara, del Capitolato e dell’avviso di bando di gara come 
per legge e di prevedere l’informazione telematica sul sito www.regione.campania.it;

-di nominare con successivo Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – Settore Demanio 
e Patrimonio  – la commissione aggiudicatrice; 

- di nominare responsabile della procedura di gara il dr. Castrignano Ivano del Settore Demanio e Patri-
monio - med. 20279; 

-di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative, al Settore Provveditorato ed 
Economato, al Settore Gestione delle Entrate e della spesa, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici 
– Archiviazione Decreti Dirigenziali (AGC 02 Sett. 01) e al BURC per la pubblicazione e per gli adempi-
menti di competenza. 

                                                                                             Il Dirigente del Settore   

                                                                                                    Dr.Luigi Rauci 


