
DECRETO DIRIGENZIALE N. 16 del 15 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
FORESTE, CACCIA E PESCA - RETTIFICA DEL DECRETO N° 2 DEL 25/01/2007 relativo all’approvazione del Capi-
tolato Speciale di Appalto per la indizione di gara per la fornitura del Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicot-
teri.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

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

- che con decreto n° 2 del 25/01/07 del Settore Foreste Caccia e Pesca è stato approvato il capitolato specia-
le di appalto necessario alla indizione della gara ai sensi del D. Lgs. n.163/06 per l’affidamento del “ Servizio di
spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri”;

che in data 26/01/2007 il predetto capitolato speciale di appalto è stato trasmesso al Settore Demanio e Pa-
trimonio per la predisposizione dei conseguenti disciplinare e bando di gara;

CONSIDERATO:

- che sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2007 è stato pubblicato il D. Lgs. N° 6 del 26/01/2007 che, tra
l’altro, introduce modifiche all’art. 49, comma 10, del D. Lgs. 163/06, in merito all’istituto dell’avvalimento;

- che, come da indicazioni del Settore Demanio e Patrimonio, occorre modificare il triennio di riferimento
previsto dall’articolo 19 punti b e c “capacità economico finanziaria” e “capacità tecnica e professionale”, sosti-
tuendo il triennio di riferimento 2004-05-06 con il triennio 2003-04-05, tenendo conto, a tal fine, delle scadenze
delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti tributari posti a carico delle imprese concorrenti;

RITENUTO opportuno rettificare il decreto n° 2 del 25/01/07 adeguando:

* il capitolato speciale di appalto approvato alle modifiche introdotte dal suddetto il D.Lgs n° 6 del
26/01/2007

* il decreto e capitolato approvato alle indicazioni provenienti dal Settore Demanio e Patrimonio incarica-
to della predisposizione dei conseguenti disciplinare e bando di gara in merito al periodo di riferimento della “
capacità economico finanziaria” e della “capacità tecnica e Professionale” ed in merito alla copertura finanzia-
ria ;

RITENUTO

- che alla copertura della spesa emergente dall’affidamento del servizio di cui parola stimata in euro
9.892.800,00 si farà fronte mediante le risorse apposte sulla UPB 1.74.175 sui seguenti capitoli del bilancio plu-
riennale di cui alla legge n° 2 del 19/01/2007 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007, che presentano la necessaria disponibilità:

- capitolo 1248 dell’esercizio finanziario 2007 per euro 4.047.800,00

- capitolo 1252 dell’esercizio finanziario 2007 per euro 245.000

- capitolo 1248, o corrispondente, dell’esercizio finanziario 2008 per euro 2.800.000,00

- capitolo 1248, o corrispondente, dell’esercizio finanziario 2009 per euro 2.800.000,00
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VISTO il decreto n° 2 del 25/01/07 del Settore Foreste Caccia e Pesca e l’allegato capitolato speciale di ap-
palto 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
ed il relativo documento gestionale approvato con DGR n° 160 del 10/02/2007 ;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 29/12/2005 con particolare riferimento all’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 rettificare il Capitolato Speciale di Appalto approvato con decreto n° 2 del 25/01/07 all’’articolo 19 pun-
ti b e c “ capacità economico finanziaria” e “capacità tecnica e Professionale” sostituendo il triennio di riferi-
mento 2004-05-06 con il triennio 2003-04-05;

- di modificare l’articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto approvato con decreto n° 2 del 25/01/07 nel
senso che la frase “ il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, l’impresa ausiliaria
non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore” viene sostituita con la frase “ il
contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo
di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”

- alla copertura della spesa emergente dall’affidamento del servizio di cui parola stimata in euro
9.892.800,00 si farà fronte mediante le risorse apposte sulla UPB 1.74.175 sui seguenti capitoli del bilancio plu-
riennale di cui alla legge n° 2 del 19/01/2007 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007, che presentano la necessaria disponibilità:

- capitolo 1248 dell’esercizio finanziario 2007 per euro 4.047.800,00

- capitolo 1252 dell’esercizio finanziario 2007 per euro 245.000

- capitolo 1248, o corrispondente, dell’esercizio finanziario 2008 per euro 2.800.000,00

- capitolo 1248, o corrispondente, dell’esercizio finanziario 2009 per euro 2.800.000,00

- di procedere alla prenotazione dell’impegno, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della L.R. n. 7/2002, di euro
4.047.800,00 sul capitolo 1248 e di euro 245.000,00 sul capitolo 1252 entrambi dell’UPB 1.74.175 e, conseguente-
mente, autorizzare il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa a procedere al pedissequo
impegno contabile (codice di bilancio 2.01.01) sui suddetti capitoli e UPB del bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2007 approvato con LR n° 2 del 19/01/2007 e di cui al conseguente documento gestionale appro-
vato con DGR n° 160 del 10/02/2007;

- di confermare per ogni altro aspetto, diverso dai precedenti, quanto disposto con il Decreto n° 2 del 25/01/2007
ed il relativo allegato;

- 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.

15 febbraio 2007
Gennaro Grassi

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

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


