
DECRETO DIRIGENZIALE N. 37 del 10 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO 
SETTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE - SALERNO - Procedura aperta 
ai sensi dell'art. 3 comma 37 e 55 comma 5 del decreto legislativo 163/06 per l'acquisto di lt. 4.404 
di torba di diversa composizione. 

IL DIRIGENTE 

Premesso:
 che con decreti dirigenziali n.ri 77 del 07/04/2004 – 138 del 01/07/2004 – 198 del 31/08/2004 e 

301 del 09/11/2004 il Settore Foreste, Caccia e Pesca ha impegnato, per l’anno 2004, le somme 
necessarie per l’esecuzione dei lavori in economia presso le Foreste Demaniali e i vivai regionali 
della provincia di Salerno, facendole gravare sul cap. 1200/2004 U.P.B. 1.74.174 del bilancio re-
gionale;

 che con decreti dirigenziali n.ri 46 del 06/04/2005 e 157 del 13/09/2005 il Settore Foreste, Caccia 
e Pesca ha impegnato, per l’anno 2005, le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in eco-
nomia presso le Foreste Demaniali e i vivai regionali della provincia di Salerno, facendole grava-
re sul cap. 1200/2005 U.P.B. 1.74.174 del bilancio regionale; 

 che questo Settore ha redatto le perizie di variante ai lavori per gli anni 2004 e 2005, ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento per l’esecuzione dei lavori  in materia forestale, per le quali è stato da-
to il prescritto visto di conformità  dal settore Foreste caccia e pesca, giuste note n. 76455 del 
25/01/2007 e n. 0379789 del 27/04/2007; 

 che con decreti dirigenziali n.ri 10-11-12-13-14 del 07/02/2007 e  21 del 19/03/2007 questo Set-
tore ha deciso di dare esecuzione a quanto previsto nelle predette perizie  di varianti ai lavori per 
gli 2004 e 2005;  

Considerato:
 che in attuazione delle predette perizie di variante occorre, tra l’altro, procedere all’acquisto di 

torba per un importo complessivo di  € 21.583,09 oltre IVA e franco trasporto;  
 che, atteso l’ammontare della spesa,  si debba procedere all’acquisto secondo le modalità di cui 

al combinato disposto degli artt. 3-comma 37 e 55-comma 5  del d. lgs. 163/2006 ovvero con la 
procedura della trattativa aperta previa  pubblicazione del bando di gara sul B.U.R.C.; 

 che con  nota n. 0531485 del 13/06/2007, il Settore Demanio e Patrimonio ha comunicato 
l’avvenuta attivazione del codice identificativo di gara (CIG): 00464446CB così come disposto 
con delibera del 10 gennaio 2007 dall’Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici; 

Ritenuto opportuno:
 indire gara  mediante procedura aperta ai sensi dei già citati artt. 3-comma 37 e 55-comma 5   

del d. lgs. 163/2006 per l’acquisto di lt. 4.404  di torba di varia composizione come  meglio speci-
ficato nel bando di gara per un importo complessivo  di €  21.583,09 Iva esclusa e franco traspor-
to così come previsto nelle perizie di variante; 

 altresì di procedere all’approvazione del bando di gara che, allegato al presente provvedimento, 
ne è parte integrante e sostanziale; 

Visto:
 il d. lgs. 163/2006; 

la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007, che ha approvato il bilancio di previsione della Re-
gione Campania per l’anno finanziario in corso;
la D.G.R.C. n. 160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale per l’E.F. 2007;

 la D.G.R.C. n. 3466 del 03.06.2000 “Attribuzione funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”;
 la Circolare n. 5 del 12.05.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane; 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal titolare della posizione di staff  “Gare e acquisti” istituita 
nell’ambito del Settore nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente 
di Servizio; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

 di indire gara  mediante procedura aperta ai sensi degli  artt. 3-comma 37 e 55-comma 5   del d. 
lgs. 163/2006 per l’acquisto di lt. 4.404  di torba di varia composizione come  meglio specificato 
nel bando di gara per un importo complessivo di € 21.583,09 Iva esclusa e franco trasporto così 
come previsto nelle perizie di variante; 

 altresì di procedere all’approvazione del bando di gara che, allegato al presente provvedimento, 
ne è parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che la spesa emergente graverà sull’impegno assunto con decreti dirigenziali del 
Settore Foreste, caccia e pesca n.ro 301 del 09/11/2004 e n.ro  157 del 13/09/2005 sul capitolo 
1200 – U.P.B. 1.74.174 – codice SIOPE 2132  che presentano la necessaria disponibilità; 

 di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: ai Settori: Foreste, Caccia e Pe-
sca, al Settore B.C.A.,  “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” e 
all’Ufficio registrazione atti monocratici Servizio 04 – archiviazione Decreti Dirigenziali per quanto 
di rispettiva competenza; 

Francesco LANDI  
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