
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 del 25 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
FORESTE, CACCIA E PESCA - Approvazione del Capitolato Speciale di Appalto per la indizione di gara mediante
la procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 comma 5 del D.lvo 163/2006 per la fornitura del Servizio di spegnimento
incendi boschivi a mezzo elicotteri. Importo a base d’asta euro 8.244.000,00 oltre IVA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con delibera n. 834 del 23. 06. 2006, la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale
per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2006 re-
datto dal Settore Foreste Caccia e Pesca e che nel predetto Piano è previsto, tra le misure di lotta attiva agli in-
cendi boschivi, l’utilizzazione di elicotteri per lo spegnimento degli incendi boschivi;

CONSIDERATO:

- che l’impiego degli elicotteri nelle attività di contrasto agli incendi considerata anche la particolare oro-
grafia della regione Campania, rappresenta uno strumento fondamentale ed insostituibile nella lotta al fuoco;

- che la maggior efficacia degli interventi di spegnimento che caratterizza le ultime campagne antincendio
in regione Campania è sicuramente frutto della sinergia tra l’intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei;

- che il contratto attualmente vigente per la fornitura del Servizio regionale di spegnimento incendi boschi-
vi tramite elicotteri scade alla fine del mese di marzo 2007;

- che per fronteggiare adeguatamente la campagna antincendio 2007 e le successive è necessario provvede-
re ad un nuovo affidamento del Servizio regionale di spegnimento incendi boschivi tramite elicotteri;

RITENUTO

- che per assicurare il servizio in parola per il 2007 senza soluzione di continuità occorra approvare gli atti
necessari per l’indizione della gara per gli anni 2007-2010 da aggiudicare, ai sensi del D. Lgs. n.163/06 articolo 55
comma 5, mediante procedura aperta e con le modalità di cui all’articolo 53 comma 1 lettera b (esclusivamente
al prezzo più basso) della direttiva 2004/18/CE.

- che pertanto si debba procedere alla approvazione del Capitolato Speciale di Appalto necessario alla in-
dizione della gara che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che sia opportuno demandare al Settore Demanio e Patrimonio “ Ufficio gare”, d’intesa con il Settore Fo-
reste Caccia e Pesca , la predisposizione del Disciplinare e del Bando di gara nonché l’espletamento della gara
di cui innanzi compresa la pubblicazione e divulgazione, degli atti di gara nei modi di legge;

- che alla copertura della spesa emergente dall’affidamento del servizio di cui parola si farà fronte mediante
le risorse apposte sulla UPB 1.74.175 capitolo 1248 dell’esercizio finanziario 2007 che presenta sufficiente di-
sponibilità e sui corrispondenti UPB e Capitoli per gli esercizi successivi;

VISTO l’allegato capitolato speciale di appalto relativo al “ Servizio di spegnimento incendi boschivi a
mezzo elicotteri”;

VISTA La L.R. 7/02;

VISTA L.R. n° 2 del 19/01/2007 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 29/12/2005 con particolare riferimento con l’art. 4 comma 3;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Foreste Caccia e Pesca e della dichiarazione di regolarità
resa dal dirigente del Settore medesimo.

DECRETA

- di approvare il Capitolato Speciale di Appalto ( allegato 1) necessario alla indizione della gara per l’affi-
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damento del “ Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri” che, allegato al presente decreto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Settore Demanio e Patrimonio, d’intesa con il Settore Foreste Caccia e Pesca , la predi-
sposizione dei conseguenti Disciplinare e Bando di gara nonché l’espletamento della gara per l’affidamento del
“ Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri” per gli anni 2007-2010, compresa la pubblicazio-
ne e divulgazione, degli atti di gara nei modi di legge;

- di rinviare a successivi provvedimenti monocratici del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca l’im-
pegno e/o la liquidazione della spesa emergente per l’affidamento del servizio in questione a valere sulla UPB
1.74.175 cap. 1248 dell’esercizio finanziario 2007 che presenta sufficiente disponibilità e sui corrispondenti UPB
e Capitoli per gli esercizi successivi;

- di inviare, per quanto di rispettiva competenza, copia del presente decreto all’Assessore alla Agricoltura
ed alle Attività produttive, al Settore Demanio e Patrimonio, al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate
e della Spesa e al BURC.

25 gennaio 2007
Gennaro Grassi

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 200
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