
DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 del 22 gennaio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA'  SETTORE FONDO 
NAZIONALE TRASPORTI  - Presa d'atto  del verbale di gara del 17.01.2006 relativo all'aggiudi-
cazione della gara  a procedura competitiva ai sensi del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 
163.  

PREMESSO: 
che la legge 18 giugno 1998, n. 194 “Interventi nel settore dei trasporti” all’art. 2, commi 5, 6 e 7, as-
segna 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 Regio-
nale 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, attraverso mutui o altre 
operazioni di credito, ai fini della realizzazione degli investimenti di cui al punto che precede, le risor-
se 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 con delibera n. 2427 del 28.12.2004, la Giunta Regionale della Campania, ha approvato il pro-
gramma di rinnovamento nell’arco temporale 2005-2009 del parco rotabile su gomma con la sostitu-
zione 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 per la contrazione di mutui, ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo 14 aprile 2006, n. 163 e 
comma 75 art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prevista la  pubblicazione di appositi bandi 
di gara a procedura competitiva; 
che con Decreto Dirigenziale n. 182-02 del 20.09.2006 è stato, approvato lo schema di Bando di Ga-
ra per l’assunzione di mutui ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 194, e delle leggi di rifinanzia-
mento n. 488/1999, n. 388/2000, per numero 3 lotti, ed il relativo capitolato speciale di oneri ai fini 
dell’attuazione della  citata legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di investimenti nel settore dei 
trasporti, stabilendo l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato, per ogni singo-
lo lotto, dallo spread più basso espresso in punti percentuali annui, con tre cifre decimali, sul para-
metro di riferimento, da applicare (in aumento o in diminuzione) al tasso di riferimento, tenendo conto 
dei vincoli previsti dal comma 32, art. 45, Legge 23.12.1998, n. 448 per i mutui con oneri a carico 
dello Stato, di importo inferiore a 100 miliardi di lire, corrispondenti ad euro 51.645.689,91; 
che con il citato bando ed il relativo capitolato è stata prevista l’attualizzazione, ai fini della realizza-
zione degli investimenti di cui al punto che precede, delle risorse di cui alla legge 194/98, rifinanziata 
dalle leggi che seguono, per le annualità sotto specificate: 

 n. 488/1999 per gli anni 2007-2015 
 n. 488/1999 per gli anni 2007-2016 
 n. 388/2000 per gli anni 2007-2017 

che con decreto dirigenziale n. 0207-02 del 02.11.2006, di rettifica ed integrazione del Decreto Diri-
genziale n. 182-02 del 20.09.2006, è stata disposta l’approvazione, in tre distinti bandi di gara, dei 
mutui previsti ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 194, e delle leggi di rifinanziamento n. 
488/1999, n. 388/2000 aventi ad oggetto:  
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 “Bando procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006 assunzione di 
mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 488/99 annualità 2007-2015” 

 “Bando procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006 assunzione di 
mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 488/99 annualità 2007-2016”. 

 “Bando procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006 assunzione di 
mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 388/2000 annualità 2007-2017” 

DATO ATTO: 
che i tre bandi di gara, unitamente ai capitolati, sono stati pubblicati sul BURC del 20/11/2006 e sul 
sito della Regione Campania, nonché sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Comunità Euro-
pea e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale “Corriere della sera” e “La Repubblica” e sui 
quotidiani a diffusione regionale “Il Mattino” e “Corriere del Mezzogiorno”; 
che il criterio di aggiudicazione, indicato nei tre bandi di gara, è quello del prezzo più basso previsto, 
con riferimento a offerte segrete in conformità al comma 32, art. 45, Legge 23.12.1998, n. 448, non-
ché alla comunicazione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione del 08.11.99; 
che nel termine prefissato per la scadenza del bando di gara, previsto per le ore 16,00 del giorno 4 
gennaio 2007, sono pervenute le offerte degli Istituti di credito di seguito elencati: 

OPI SANPAOLO
DEXIA CREDIOP 
DEPFA BANK 

che il Responsabile del Procedimento dott. Sabato D’Alessio, con nota prot. 22839/22805/22819 del 
09.01.2007, ha provveduto a comunicare alle Banche partecipanti alle gare la data dell’apertura delle 
buste contenenti le offerte, fissata per il giorno 17.01.2007 alle ore 11.00 presso l’A.G.C. Trasporti e 
Viabilità della Regione Campania; 

RILEVATO  
che il giorno 17 gennaio 2007, alle ore 11,20 presso l’ l’A.G.C. Trasporti e Viabilità - isola C3 Centro 
Direzionale Napoli – il Responsabile del Procedimento dott. Sabato D’Alessio, ha dato inizio alle o-
perazioni di apertura delle buste relative alle offerte  per l’assunzione dei mutui di cui ai citati bandi; 
che, previo controllo della documentazione, gli istituti di credito sopra indicati sono stati ammessi alla 
gara;
che, dal riscontro delle offerte economiche presentate dagli istituti di credito, relativamente ai tre 
bandi di gara, come riportato nel verbale che è allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, è emerso quanto segue: 

A. ”Bando di gara a procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 
163/2006, assunzione di mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 488/99, annualità 2007-2015 
(nove anni)” 
 OPI SANPAOLO offerta: tasso annuo maggiorato di 0,015 punti percentuali annui; 
 DEXIA CREDIOP offerta: tasso annuo maggiorato di 0,046 punti percentuali annui; 
 DEPFA BANK offerta:  tasso annuo maggiorato di 0,041 punti percentuali annui; 

che dopo aver confrontato le offerte presentate dalle tre banche, si aggiudica provvisoriamente la ga-
ra di cui al punto A. alla banca “OPI SANPAOLO” in quanto ha presentato l’offerta più vantaggiosa 
per l’amministrazione 

B.  ”Bando di gara a procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 
163/2006, assunzione di mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 488/99, annualità 2007-2016 
(dieci anni)” 
 OPI SANPAOLO offerta: tasso annuo maggiorato di 0,025 punti percentuali annui; 
 DEXIA CREDIOP offerta: tasso annuo maggiorato di 0,063 punti percentuali annui; 
 DEPFA BANK offerta:  tasso annuo maggiorato di 0,053 punti percentuali annui; 

che dopo aver confrontato le offerte presentate dalle tre banche, si aggiudica provvisoriamente la ga-
ra di cui al punto B. alla banca “OPI SANPAOLO” in quanto ha presentato l’offerta più vantaggiosa 
per l’amministrazione 
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C. ”Bando di gara a procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 
163/2006, assunzione di mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 388/2000, annualità 2007-2017 
(undici anni)” 
 OPI SANPAOLO offerta: tasso annuo ridotto di 0,015 punti percentuali annui; 
 DEXIA CREDIOP offerta: tasso annuo maggiorato di 0,027 punti percentuali annui; 
 DEPFA BANK offerta:  tasso annuo maggiorato di 0,012 punti percentuali annui; 

che dopo aver confrontato le offerte presentate dalle tre banche, si aggiudica provvisoriamente la ga-
ra di cui al punto C. alla banca “OPI SANPAOLO” in quanto ha presentato l’offerta più vantaggiosa 
per l’amministrazione 

che, pertanto, come risulta dai precedenti punti A, B e C, il Responsabile del Procedimento, presi-
dente delle tre procedure di gara, aggiudica i tre bandi come di seguito riportato: 

1. Bando di gara a procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006, as-
sunzione di mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 488/99, annualità 2007-2015 alla banca OPI 
SANPAOLO; 

2. Bando di gara a procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006, as-
sunzione di mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 488/99, annualità 2007-2016 alla banca OPI 
SANPAOLO; 

3. Bando di gara a procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006, as-
sunzione di mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 388/2000, annualità 2007-2017 alla banca OPI 
SANPAOLO. 

VISTO
- la legge 18 giugno 1998, n. 194 
- la legge n. 488/1999 
- la legge n. 388/2000 
- la L.R. 3/2002; 
- la L.R. 7/2002; 
- 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 pubbli-

cato 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; 
- il Decreto Dirigenziale n. 182-02 del 20.09.2006; 
- il Decreto Dirigenziale n. 207-02 del 02.11.2006; 
- il verbale del 17 gennaio 2007; 

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’attestazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile della Posizione Organizzativa, alle-
gata allo stesso per farne parte integrante 

D E C R E T A 

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

 di prendere atto del verbale di gara del 17 gennaio 2007, che è allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, redatto dal responsabile del procedimento contenente 
l’aggiudicazione provvisoria delle gare dei mutui previsti ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 194, 
e delle leggi di rifinanziamento n. 488/1999, n. 388/2000; 
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di  aggiudicare in via definitiva alla banca OPI SANPAOLO  con sede in Viale dell’Arte, 21 - 00144 
Roma – Cod. ABI 3147.6, iscritta  nell’albo delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93 sotto il 
numero di matricola 5434, C.F. 00429720584, P.I. 00889821005,  le  gare a procedura competitiva 
relative ai seguenti mutui: 

 “Bando procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006 assunzione di 
mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 488/99 annualità 2007-2015” mediante il pagamento di n. 18 
rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse, di € 1.931.863,84 ciascuna; 

 “Bando procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006 assunzione di 
mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 488/99 annualità 2007-2016” mediante il pagamento di n. 20 
rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse, di € 1.787.694,90 ciascuna. 

 “Bando procedura competitiva ai sensi degli artt. 19 e 27 del D.Lgs.vo n. 163/2006 assunzione di 
mutuo ai sensi delle leggi 194/98 e 388/2000 annualità 2007-2017” mediante il pagamento di n. 
22 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse, di € 865.013,66 ciascuna; 

di provvedere all’inoltro del presente atto all’AGC Demanio e Patrimonio Settore Pubblicazioni Gare, 
alla AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi ed al BURC per la pubblicazione, all’Assessore ai Trasporti, 
al Ministero dell’Economia, Dipartimento Direzione del Tesoro Ufficio Debito Pubblico, alla OPI 
SANPAOLO, alla DEXIA CREDIOP e alla DEPFA BANK. 

                       Avv. Renato Capalbo 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 13 DEL 5 MARZO 2007



Area Generale di Coordinamento 
Trasporti e Viabilità 

Settore Fondo Nazionale Trasporti 

Si attesta che per gli atti avente ad oggetto : 

Presa d'atto  del verbale di gara del 17.01.2006 relativo all'aggiudicazione della gara  a 
procedura competitiva ai sensi del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163. 

a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile di Posizione Organizzativa, è stata 
accertata la regolarità amministrativa. 

 L’Istruttore         Il Responsabile di P.O. 
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