
DECRETO DIRIGENZIALE N. 578 del 20 luglio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Decreto dirigenziale n. 575 del 19.07.06 . Integrazioni . Con allegati.

PREMESSO

- che con Decreto Diorigenziale n. 575 del 19.07.06 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento servi-
zio vigilanza armata e guardiania reception presso le strutture adibite ad Uffici della Giunta Regionale della
Campania ubicate nella Citta di Napoli e Provincia. Lotti NA 1 e NA 2;

Rilevato che nel succitato decreto dirigenziale nella procedura informatica, per mero errore materiale non
risultano inseriti gli allegati 1 e 2, recanti : uffici-stabili , le modalità ed orari di espletamento del servizio di vi-
glianza armata -guardiania reception periodo 2006-2009 , lotto Napoli 1 e lotto Napoli 2 ,che fanno parte inte-
grante e sostanziale del capitolato speciale d’oneri;

Ritenuto, pertanto di dover procedere ad integrare il citato provvedimento ;

Visti i DD.DD. nn. 411 del 05.06.2006 e 490 del 23.06.2006;

Vista la DGR n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Circolare n. 5 del 12.06.2000;

Visto il Decreto di Delega n. 120 del 14.03.2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio Supporto Sedi del Settore Provveditorato
ed Economato, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per quanto indicato nelle premesse che si intende di seguito riportato e trascritto:

- di integrare il Decreto diirgenziale n. 575 del 19.07.06 con gli allegati n. 1 e 2 recanti : uffici-stabili, le mo-
dalità ed orari di espletamento del servizio di viglianza armata -guardiania reception periodo 2006-2009 , lotto
Napoli 1 e lotto Napoli 2 ,che fanno parte integrante e sostanziale del capitolato speciale d’oneri;

- di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative, al Settore Gestione delle
Entrate e della spesa per gli adempimenti di cui alla L.R. 11/91, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali del Settore 01 dell’AGC Segreteria della Giunta e al BURC per la pubblica-
zione.

20 luglio  2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Luigi Colantuoni

Ndr. Per il bando vedere in Parte III alla pag. 339
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