
DECRETO DIRIGENZIALE N. 141 del 3 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIO-
NE CIVILE SUL TERRITORIO - P.O.R. Campania 2000-2006 - Asse I. Risorse Naturali, Misura 1.6 - 
Azione B. Appalto a procedura aperta per l'affidamento della realizzazione della Rete Meteorolo-
gica Regionale del Centro funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul Territorio. Istituzione dell'Ufficio di Direzione dei lavori e nomina delle figure professionali. 

PREMESSO: 
- Che con Deliberazione n. 1364 del 21 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha approvato il progetto della 

“Rete Meteorologica Regionale”, predisposto dal Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio, avvalendosi del proprio Servizio 04 – Centro Funzionale, di importo complessivo 
pari a € 964.785,50, di cui € 667.100,00 per forniture e servizi, € 85.400,00 per lavori, € 2.562,00 per 
oneri di sicurezza ex legge 626/94 sui lavori ed € 209.723,50 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;

- Che con la stessa Deliberazione è stato altresì disposto: 
- che il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio 

provvede, con propri atti monocratici a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione del 
progetto e in particolare, all’indizione della gara, all’approvazione del bando di gara e 
all’espletamento di tutti gli atti connessi all’esperimento della gara e ai successivi adempimenti 
consequenziali, nonché alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei 
lavori previsti dal Capitolato d’Appalto allegato al progetto, da individuare prioritariamente fra il 
personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul territorio; 

- che, per le attività di progettazione effettuate dai tecnici del Settore Regionale Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio e per le funzioni di direzione e contabilità dei lavori e 
di Responsabile del Procedimento, che saranno assolte dai tecnici dello stesso Settore, è 
riconosciuto un compenso, analogo a quello previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
100 del 12 gennaio 2001, determinato in base alle percentuali di cui al Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 2694 del 31 dicembre 2001, il cui ammontare grava sulla voce 3) del 
punto B – Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico surriportato; 

CONSIDERATO: 
- Che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 80 del 01 giugno 2007 è stata approvata 

l’aggiudicazione definitiva dell'appalto a procedura aperta, indetto, con Decreto Dirigenziale n. 281 
del 22 novembre 2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 02 gennaio 2006, unitamente al bando di 
gara e agli atti annessi e complementari, per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi 
necessari alla realizzazione del progetto approvato con la predetta D.G.R. n. 1364/2005; 

- Che con lo stesso Decreto è stato altresì disposto: 
- di procedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del capitolato d’appalto, ad avvenuta 

ultimazione delle procedure amministrative necessarie ad assicurare la disponibilità dei siti di 
impianto delle apparecchiature, alla consegna dei lavori, anche in pendenza della stipula del 
contratto e previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento; 

- che alle funzioni di Responsabile del procedimento provvede il Dott. Michele Palmieri, 
Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio e al quale, 
con decorrenza dal 19 luglio 2006, data di conferimento delle predette funzioni ai sensi del 
disposto di cui al Decreto n. 512/2006 del Coordinatore dell’Area G.C. 05, è riconosciuto il 
compenso all’uopo stabilito nella D.G.R. n. 1364/2005; 
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- di rinviare la nomina del Direttore dei lavori, nonché la costituzione dell’Ufficio di direzione 
lavori, a successivo provvedimento, da adottarsi antecedentemente alla consegna dei lavori 
oggetto d’appalto; 

DATO ATTO: 
- Che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 322 del 16 dicembre 2005 è stata approvata 

l’ammissione a finanziamento del progetto di cui in narrativa con fondi della misura 1.6 dell’Asse 1 
del P.O.R. Campania 2000-2006 ed è stato disposto l’impegno della somma di € 964.785,50, 
necessaria per far fonte agli oneri di realizzazione del progetto, sul cap. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214 
del bilancio gestionale approvato per l’e.f. 2005; 

RAVVISATO: 
- Che, in attuazione del disposto di cui al predetto Decreto n. 80/2007, è necessario, prima della 

consegna dei lavori, provvedere alla nomina del Direttore dei lavori e alla costituzione dell’Ufficio di 
Direzione dei lavori; 

- Che nell’ambito del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, le 
competenze relative alla programmazione, progettazione, gestione e manutenzione delle reti di 
monitoraggio rientrano fra quelle attribuite, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 
6940 del 21 dicembre 2001 e s.m.i., al Servizio 04  - Centro Funzionale per la previsione 
meteorologica e il monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane; 

RITENUTO: 
- Di poter individuare, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1364/2005,  fra il personale 

tecnico del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio e, in particolare, fra 
quello del predetto Servizio 04, le figure professionali dotate dei requisiti necessari e in possesso 
di competenze e capacità idonee ai fini dello svolgimento delle funzioni di Direzione dei lavori; 

- Di dover, pertanto, nominare Direttore dei lavori l’Ing. Mauro Biafore, Dirigente del Servizio 04 e 
costituire l’Ufficio di Direzione dei lavori, a cui afferiscono, in qualità di direttori operativi e con 
funzioni di assistenti e addetti alla contabilizzazione, i seguenti tecnici, funzionari del Servizio 04: 
- Ing. Luigi Cristiano, Ing. Salvatore Gentile, Ing. Matteo Gentilella e Ing. Maurizio Giannattasio; 

- Di dover rinviare, a successivo atto monocratico, la determinazione dei compensi da riconoscere al 
personale tecnico del Settore, in attuazione del disposto di cui alla precitata D.G.R. n. 1364/2005, 
per le funzioni di direzione e contabilità dei lavori, nonché per le attività già svolte di progettazione 
e per quelle di Responsabile del Procedimento, provvedendo alla ripartizione delle somme da 
corrispondere alle singole figure professionali, sulla base di apposito prospetto, elaborato dal 
Responsabile del Procedimento e conforme al disposto di cui alla D.G.R. n. 100/2001 e tenendo 
conto delle percentuali di cui al D.P.G.R. n. 2694/2001;  

VISTI:

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03 giugno 2000, così come modificata e integrata 
dalla D.G.R. n. 3953 del 09 settembre 2002; 

- La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale; 

- La Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 

- Il Decreto n. 1257 del 03 luglio 2002 del Coordinatore dell’Area G.C. 05 – Ecologia, tutela dell'am-
biente, ciclo integrato delle acque, protezione civile, così come modificato e integrato dal Decreto n. 
103 del 29 luglio 2004; 

- La legge regionale n. 2 del 19 gennaio 2007; 

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10 febbraio 2007; 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella 
narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Servizio a mezzo di sottoscrizione del presente, 

DECRETA  

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

1. Di istituire l’Ufficio di Direzione dei lavori per l’esecuzione dell’appalto relativo alla realizzazione del 
progetto della Rete Meteorologica Regionale, approvato con D.G.R. n. 1364/2005; 

2. Di nominare Direttore dei lavori l’Ing. Mauro Biafore, Dirigente del Servizio 04 del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

3. Di nominare assistenti alla direzione dei lavori e addetti alla contabilizzazione, in qualità di direttori 
operativi ex art. 125 D.P.R. 554/99 e s.m.i., i seguenti funzionari tecnici del Servizio 04: Ing. Luigi 
Cristiano, Ing. Salvatore Gentile, Ing. Matteo Gentilella e Ing. Maurizio Giannattasio; 

4. Che con successivo atto monocratico si provvederà alla determinazione e ripartizione dei compensi 
da riconoscere al personale tecnico del Settore, in attuazione del disposto di cui alla precitata D.G.R. 
n. 1364/2005, per le funzioni di direzione e contabilità dei lavori, nonché per le attività già svolte di 
progettazione e per quelle di Responsabile del Procedimento, sulla base di apposito prospetto, 
elaborato dal Responsabile del Procedimento e conforme al disposto di cui alla D.G.R. n. 100/2001 e 
tenendo conto delle percentuali di cui al D.P.G.R. n. 2694/2001; 

5. Di notificare il presente provvedimento al personale del costituito Ufficio di Direzione dei lavori; 

6. Di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Servizio Comunicazione Integrata per la 
pubblicazione sul portale internet della regione e all’Assessore alla Protezione Civile, per opportuna 
conoscenza. 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Michele Palmieri 
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