
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 133 del 3 aprile 2007

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Attuazione
D.G.R. n. 802 del 16 giugno 2006: nomina della Commissione preposta all’aggiudicazione della gara d’appalto
indetta, mediante procedura aperta, per la realizzazione dei presidi comprensoriali e territoriali della Protezio-
ne Civile regionale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

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

1. Di costituire, in attuazione della D.G.R. n. 802/2006, la Commissione preposta all’aggiudicazione della
gara d’appalto indetta con D.D. n. 284 del 29.12.2006, mediante procedura aperta, per il completamento della
realizzazione dell’intervento a denominato “modello di organizzazione territoriale - localizzazione e realizza-
zione dei presidi comprensoriali e territoriali della Protezione Civile regionale” di cui all’Azione C) della Misu-
ra 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006, del programma di attuazione della misura medesima, approvato con
D.G.R. 294/2006.

2. Di nominare, quali componenti della Commissione, i seguenti soggetti, dotati, ciascuno per le proprie
esperienze professionali, delle competenze tecniche e amministrative richieste per la valutazione delle offerte
presentate nell’ambito dell’appalto di cui in narrativa:

a) Presidente: Dott. Antonello Barretta - nato a Salerno il 19 ottobre 1970 - Dirigente di Servizio dell’AGC
05;

b) Componente: Arch. Margherita Iodice - nata a Roma il 14 luglio 1971 - Funzionario Ass.to Ambiente,
CIA, Protezione Civile;

c) Componente: Ing. Vincenzo Fraiese - nato a Pagani il 9 novembre 1941 - Consulente Settore C.I.A.,
esperto in strutture e LL.PP.

d) Segretario: Dott. Vincenzo Basciano - nato a Napoli il 22 febbraio 1950 - Funzionario Settore Protezione
Civile.

a) Di riconoscere ai componenti interni della Commissione giudicatrice, il compenso previsto ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007.

b) 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 nel citato decreto dirigenziale n. 284/2006, sulla voce B-B10 del
quadro economico di progetto: Somme a disposizione della Stazione Appaltante.

c) 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.

3 aprile 2007
Bassolino
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