
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 24 SETTEMBRE 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 323 del 5 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE AUTOLINEE 
E VIE DI COMUNICAZIONE - Pubblico incanto per l'affidamento di servizi di trasporto marittimo 
passeggeri e veicoli nell'ambito della Regione Campania di cui al Decreto Dirigenziale n. 231 del 
05/07/2007. Nomina commissione aggiudicatrice. ( Con allegati). 

Premesso

- Che l’A.G.C. Trasporti e Viabilità con Decreto Dirigenziale n. 231 del 05/07/2007 ha autorizzato 
l’indizione della gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, dei sotto indicati servizi di trasporto 
marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Decreto 
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice Appalti): 

- partenza Ischia ore 19.00 - arrivo Pozzuoli ore 20.05; 

- partenza Pozzuoli ore 20.30 - arrivo Ischia ore 21.35; 

- partenza Ischia ore 22.00 - arrivo Procida ore 22.30;  

- partenza Procida ore 22.40 - arrivo Napoli Beverello ore 23.40; 

- partenza Napoli Beverello ore 0.00 - arrivo Procida ore 01.00; 

- partenza Procida  ore 01.10 - arrivo Ischia ore 01.40; 

            (trasferimento a vuoto Ischia - Casamicciola) 

- partenza Casamicciola ore 2.30 - arrivo Procida ore 2.55; 

- partenza Procida ore 3.05  - arrivo Pozzuoli ore 3.40; 

- partenza Pozzuoli ore 4.00 - arrivo Procida ore 4.35; 

- partenza Procida ore 4.45 - arrivo Casamicciola  ore 5.10; 

- Che il medesimo Decreto ha previsto la costituzione, con successivo provvedimento, di una 
Commissione aggiudicatrice, composta da tre Dirigenti in servizio presso l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, di 
cui uno con funzioni di presidente e da un dipendente dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e 
Viabilità con funzioni di segretario; 
- Che il bando di gara ha fissato alla data del 6 settembre 2007 la seduta per l’apertura delle offerte 
pervenute entro la scadenza dei termini previsti; 

Ritenuto

- di dover costituire, alla stregua delle indicazioni dell’Assessore ai Trasporti, la sopraccitata 
commissione aggiudicatrice composta come di seguito: 

 Avv. Renato Capalbo, Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità: presidente; 
 Dott.ssa Lorella Iasuozzo, Dirigente in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunicazio-

ne: componente;
 Geom. Antonio Caristo, Dirigente in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunicazione: 

componente;
 Sig.ra Giuseppina Peluso funzionario in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunica-

zione: segretaria. 

Alla stregua dell’istruttoria effettuata e dell’attestazione di regolarità amministrativa resa dal responsabile 
della posizione, che allegata al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale dello 
stesso, a tal fine il Dirigente del Servizio 01 sigla il medesimo provvedimento; 
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DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 
- di costituire la Commissione aggiudicatrice  della gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, dei 
sotto indicati servizi di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania ai 
sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice Appalti): 

- partenza Ischia ore 19.00 - arrivo Pozzuoli ore 20.05; 

- partenza Pozzuoli ore 20.30 - arrivo Ischia ore 21.35; 

- partenza Ischia ore 22.00 - arrivo Procida ore 22.30;  

- partenza Procida ore 22.40 - arrivo Napoli Beverello ore 23.40; 

- partenza Napoli Beverello ore 0.00 - arrivo Procida ore 01.00; 

- partenza Procida  ore 01.10 - arrivo Ischia ore 01.40; 

            (trasferimento a vuoto Ischia - Casamicciola) 

- partenza Casamicciola ore 2.30 - arrivo Procida ore 2.55; 

- partenza Procida ore 3.05  - arrivo Pozzuoli ore 3.40; 

- partenza Pozzuoli ore 4.00 - arrivo Procida ore 4.35; 

- partenza Procida ore 4.45 - arrivo Casamicciola  ore 5.10; 

- - di nominare, alla stregua delle indicazioni dell’Assessore ai Trasporti e Viabilità, il presidente, i 
componenti ed il segretario della citata commissione aggiudicatrice, come di seguito riportato: 

- Avv. Renato Capalbo, Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità: presidente; 
- Dott.ssa Lorella Iasuozzo, Dirigente in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunicazio-

ne: componente;
- Geom. Antonio Caristo, Dirigente in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunicazione: 

componente;
- Sig.ra Giuseppina Peluso funzionario in servizio presso il Settore Autolinee e Vie di Comunica-

zione: segretaria. 
-  di dare comunicazione all’Assessore regionale ai Trasporti; 
- di trasmettere copia del presente atto all’A.G.C. Trasporti e Viabilità ed al B.U.R.C. per i successivi 
adempimenti di competenza; 

Avv. Renato Capalbo 
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REGIONE CAMPANIA 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 

TRASPORTI E VIABILITA’ 
SETTORE AUTOLINEE E VIE DI COMUNICAZIONE 

SI ATTESTA CHE PER GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO: 

Pubblico incanto per l’affidamento di servizi di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito 
della Regione Campania di cui al Decreto Dirigenziale n. 231 del 05/07/2007. Nomina 
commissione aggiudicatrice. ( Con allegati). 

A SEGUITO DELL’ISTRUTTORIA EFFETTUATA DAL RESPONSABILE DI P.O. , E’ STATA 
ACCERTATA LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA. 

                      IL RESPONSABILE DI P.O. 


