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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1430 del 5 agosto 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA’ SETTORE AUTOLINEE E VIE DI 
COMUNICAZIONE - Approvazione bando di gara per lo studio di fattibilità del collegamento ferroviario 
“Sicignano - Lagonegro” nel sistema ferroviario regionale. 

 
IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: 
di approvare l’elaborato per l’affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità del collegamento 

ferroviario “Sicignano-Lagonegro” nel sistema ferroviario regionale;, comprensivo di: 
• Bando di Gara; 
• Lettera di invito; 
• Informazioni ai concorrenti; 
• Schema di contratto; 
Che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
di autorizzare la indizione di gara mediante procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico per lo 

studio di fattibilità del collegamento ferroviario “Sicignano-Lagonegro” nel sistema ferroviario regionale 
per un importo complessivo di E 180.759,91 di cui E 135.569,93 per importo da porre a base d’asta dei 
servizi, comprensivo degli oneri per eventuali indagini; E 27.113,98 per IVA al 20% e E 18.075,99 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione. 

di rinviare ad successivo decreto dirigenziale la composizione e la nomina della commissione 
aggiudicatrice, del segretario ed alla determinazione dei compensi da riconoscere; 

di incaricare l’A.G.C. Demanio e patrimonio per gli adempimenti di pubblicazione del bando sulla 
G.U.R.I., e sui quotidiani il Sole 24 ore, La Repubblica e il Mattino; 

di dover incaricare per l’attuazione degli adempimenti di pubblicazione l’A.G.C. Demanio e 
patrimonio; 

di inviare il presente atto ai Settori: Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania; Trasporti e Viabilità; Demanio e Patrimonio, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere 
Marittime” Al Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di rispettiva competenza. 

5 agosto 2003 
 
 Capalbo 
 


