
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 372 del 30 maggio 2006

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - POR Cam-
pania 2000-2006 Misura 1.6. Nomina Commissione per aggiudicazione gara, mediante procedura pubblico in-
canto art. 9, c.1, lett. a) d.l.g.vo n. 358/92 e smi, per l’acquisto di un immobile o parte di immobile sito nella citta’
di Napoli da adibire a sede del “Centro Funzionale di monitoraggio e della Sala Operativa Regionale Unificata
e connesse funzioni operative e attivita’ di presidio regionale per la gestione delle emergenze della Protezione
Civile - Regione Campania”. DGR 165/2006.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

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

1. Di costituire la Commissione di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione della gara mediante procedu-
ra di pubblico incanto di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) del d. lgs n. 358/92, 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 Opera-
tiva Regionale Unificata (SORU) e connesse funzioni operative e attività di presidio regionale per la gestione del-
le emergenze della Protezione Civile della Regione Campania” di cui alla DGR n. 165/2006;

2. Di nominare, i seguenti componenti della citata Commissione, dotati, ciascuno per le proprie esperienze
professionali, delle competenze tecniche e amministrative richieste nello specifico per la valutazione delle offer-
te da presentare nell’ambito della gara:

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

* Componente: Prof. Ing. Giovanni Del Conte - Esperto esterno - Docente di Urbanistica presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli “Federico II”;";

* Componente: Geom. Vincenzo Trinchillo - Funzionario - r.p.o. - del Settore Programmazione Interventi
di Protezione Civile sul Territorio;

* Segretario: Dr. Vincenzo Basciano - Funzionario Amministrativo- r.p.o. - del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

3. Di riconoscere ai componenti della Commissione giudicatrice interni all’Amministrazione regionale, il
compenso previsto ai sensi della D.G.R. n. 5264 del 31 ottobre 2002, come modificata e integrata dalla D.G.R. n.
5909 del 6 dicembre 2002 e al componente esterno il compenso previsto dall’art. 6 del Disciplinare Regionale
per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania approvato con DGR 665/05;

4. Il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile- responsabile della misura 1.6 Por
Campania 2000/06 - provvede, con propri atti monocratici, all’impegno e alla liquidazione dei predetti compensi,
facendone gravare gli oneri, così come previsto nella citata D.G.R. 165/2006, sulle risorse della misura 1.6 medesi-
ma;

5. Di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai componenti della Commis-
sione, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al Settore Gestione delle
Entrate e della Spesa del Bilancio, al’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania e all’Autorità di Pagamento
FERS, al Responsabile dell’Asse I “Riserve Naturali” del P.O.R. Campania 2000-2006 per presa d’atto, all’Uni-
tà Operativa per l’Informazione la Pubblicità e il Sistema Informativo del P.O.R. Campania 2000-2006, al Setto-
re Stampa, Documentazione e B.U.R.C.

30 maggio 2006
Bassolino
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