
DECRETO DIRIGENZIALE N. 101 del 7 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO 
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE AGRICOLTURA E CENTRI PROVINCIALI 
DI INFORMAZIONE E CONSULENZA IN AGRICOLTURA (CE.PI.C.A.) CASERTA - Approvazione  
Capitolati Speciali di Appalto per la fornitura, mediante procedura aperta ex  D.Lgs 163/2006, di 
mangimi e foraggi da utilizzare per il mantenimento del parco equini presso il Centro Regionale 
di Incremento Ippico di S.Maria C.V. (CE). 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

¶ l’art 62 della L.R. 42/82 ha disposto che le funzioni e le attività del soppresso Istituto di Incremento 
Ippico di Santa Maria Capua Vetere (CE) siano svolte nell’ambito di programmi annuali approvati dalla 
Giunta Regionale;
¶ la D.G.R. n. 8094 del 18 novembre 1996 ha disposto che le attività ed i compiti istituzionali del 
soppresso Istituto di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere (CE) siano incardinate nel Settore 
Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Centro Provinciale di Informazione e Consulenza in 
Agricoltura (STAPA CePICA) di Caserta;  
¶ la L.R. 11/91 attribuisce all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi Produzione 
Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile (I.P.A.) la competenza 
sull’ippicoltura regionale; 
¶ la D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai sensi dell'art. 21 
della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, ed ha assegnato all’UPB 2.77.194 - capitolo 3210 denominato: 
“Attuazione programmi di incremento ippico – L.R. 2/8/82 n. 42, art. 62”- la competenza di € 250.000,00; 
¶ il Settore I.P.A., con Decreto Dirigenziale n. 56 del 08/03/07, ha approvato e finanziato il Programma 
annuale delle attività del Centro Regionale di Incremento Ippico di  S. Maria C.V. (CE), per l’anno 2007; 

CONSIDERATO che:

¶ il programma di attività per l’anno 2007, redatto dallo STAPA CePICA di Caserta ed approvato come 
allegato A del D.R.D. n. 56/2007 del Settore I.P.A., prevede al punto A1-a la spesa di € 53.000,00 (I.V.A. 
inclusa) per l’acquisto di foraggi, mangimi ed integratori alimentari per il mantenimento del parco equini   
presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di  S. Maria C.V. (CE),   
¶  con D.R.D. n.74 del 13.09.2007 è stato demandato al Settore Provveditorato ed Economato,  la 
predisposizione del disciplinare e del bando di gara, nonchè l’espletamento della stessa per l’acquisto di 
foraggi e mangimi ; 

RITENUTO:

¶ di dover provvedere all'approvazione dei capitolati speciali di appalto, di cui gli allegati A-B-C,   per l' 
acquisto di: Q/li 1000 di fieno polifita in ballette; Q/li 400 di paglia in ballette; Q/li 400 di avena nazionale 
sfusa, per le necessità sopra esposte, da effettuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art 55 del 
D.Lgs. 163/2006 per una spesa complessiva stimata in € 40.540,00 -I.V.A. inclusa-, la cui copertura 
finanziaria è assicurata dal competente capitolo 3210 dell’UPB 2.77.194 per l’anno 2007   

VISTI:

¶ il D. Lgs. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 
¶ la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007, ad oggetto:” Bilancio di Previsione della Regione 
Campania per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007 – 2009”; 
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¶ il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare il comma 6 dell'art.4 della L.R. n.24 del 29.12.2005; 
¶ la Deliberazione della G..R. n. 160 del 10 febbraio 2007, ad oggetto: "Approvazione bilancio gestionale 
2007, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente dal Servizio 04, nonché della espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni esposti in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riporta-
ti:

¶ di approvare i capitolati speciali di appalto di cui gli allegati A-B-C del presente decreto per l’acquisto 
di: Q/li 1000 di fieno polifita in ballette; Q/li 400 di paglia in ballette; Q/li 400 di avena nazionale sfusa da 
utilizzare per il mantenimento del parco equini equini  presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di  
S. Maria C.V. (CE),  mediante procedura aperta ai sensi dell’ art.55 del D.Lgs. 163/2006 affidata al 
Settore Provveditorato ed Economato; 
¶ di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:  
¶ al Settore Interventi Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli,  

           Consulenza Mercantile,(I.P.A.);
¶ al Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio;  
¶ al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa;  
¶ al Settore Bilancio e Credito Agrario; 
¶ al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. 

                                              Francesco Del Vecchio 
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