
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 330 del 11 maggio 2006

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Nomina del-
la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara, mediante procedura aperta (pubblico incanto ex
DLgs 358/92 e smi) per l’affidamento della realizzazione del progetto della Rete Meteorologica Regionale, au-
torizzata con D.G.R. n. 1364 del 21 ottobre 2005

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di costituire la Commissione giudicatrice preposta all’aggiudicazione della gara d’appalto mediante pro-
cedura aperta (pubblico incanto ex D.Lgs. 358/92 e s.m.i.) per l’affidamento della realizzazione del progetto del-
la Rete Meteorologica Regionale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1364 del 21 ottobre
2005;

2. Di nominare, quali componenti della Commissione, i seguenti soggetti, dotati, ciascuno per le proprie
esperienze professionali, delle competenze tecniche e amministrative richieste nello specifico per la valutazione
delle offerte da presentare nell’ambito dell’appalto:

* Presidente: ing. Generoso Schiavone - Dirigente Settore Ciclo Integrato Acque;

* Componente: Arch. Margherita Iodice - Funzionario Assessorato Ambiente e protezione Civile;

* Componente: Ing. Manlio Martone - Funzionario del Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio;

* Segretario: Rag. Salvatore Cimmino - Funzionario Amministrativo del Settore Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile sul Territorio;

3. Di riconoscere ai componenti della Commissione giudicatrice, il compenso previsto ai sensi della Delibe-
razione di Giunta Regionale n. 5264 del 31 ottobre 2002, come modificata e integrata dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 5909 del 6 dicembre 2002;

4. Che all’impegno e alla liquidazione delle somme necessarie per la corresponsione del predetto compen-
so, provvede con proprio atto il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, facen-
done gravare gli oneri, così come previsto nella citata D.G.R. 1364/2005, sulla voce 4) del punto B - Somme a
disposizione dell’Amministrazione del quadro economico di progetto;

5. Di inviare il presente provvedimento, per l’esecuzione a ciascuno per quanto di rispettiva competenza,
all’Assessore delegato alla Protezione Civile, ai componenti della Commissione, al Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul territorio, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio, al Set-
tore Stampa, Documentazione e B.U.R.C.

11 maggio 2006
Bassolino
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