
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 21 del 6 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - POR Campania 2000/06 misura 1.6 - DGR n. 165 del 14.02.2006 - ap-
provazione capitolato tecnico d’oneri, disciplinare e bando pubblico per l’acquisto di un immobile o parte di im-
mobile sito nella città di Napoli da adibire a sede del “Centro Funzionale di monitoraggio e della Sala Operativa
Regionale Unificata (SORU) e connesse funzioni operative e attivita’ di presidio regionale per la gestione delle
emergenze della Protezione Civile della Regione Campania”.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riproposte e approvate:

1. Di procedere all’indizione del pubblico incanto ex art. 9 co 1 lett a), del dlgs 358/92, con il criterio dell’ag-
giudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 19 comma 1 lettera b) del medesimo
Dlgs 358/92 per l’acquisizione di una offerta per l’ “acquisto di un immobile o parte di immobile sito nella città
di Napoli da adibire a sede del Centro Funzionale di monitoraggio e della Sala Operativa Regionale Unificata
(SORU) e connesse funzioni operative e attività di presidio regionale per la gestione delle emergenze della Pro-
tezione Civile della Regione Campania” ;

2. Di approvare il capitolato tecnico d’oneri (allegato 1), il disciplinare (allegato 2), il bando pubblico inte-
grale (allegato A), il bando pubblico per estratto (allegato B), il bando pubblico da pubblicare sulla G.U.C.E.
(allegato C), nonché il bando pubblico da pubblicare sulla GURI (all. D) che, allegati al presente decreto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. Di procedere alla pubblicazione:

a. Del capitolato tecnico d’oneri (allegato 1), del disciplinare (allegato 2), del bando pubblico integrale (al-
legato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché sul sito della Regione Campania;

b. del bando pubblico (all. C) sulla G.U.C.E.;

c. del bando pubblico per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 1 quotidiano a tiratura regiona-
le.

d. Del bando pubblico (all. D) sulla GURI;

4. Di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio a provvedere
alla pubblicità degli atti di cui ai precedenti punti a., b., c.;

5. Di provvedere direttamente alla pubblicità del bando pubblico (all.D) sulla GURI;

6. Di far gravare la spesa di pubblicità sui fondi della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006;

7. Di inviare al Settore Provveditorato ed Economato per il seguito di competenza.

6 marzo 2006

Il Dirigente del Settore
Ing. Ernesto Calcara

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 277
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