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   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) 
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
 

• con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6318 del 07 dicembre 2007 è stato 
approvato il Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità 2007/2013”, previsto 
nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale (da ora in poi denominato QSN) per gli 
interventi strutturali nelle regioni italiane interessate all’Obiettivo Convergenza;  

• il PON ha identificato l’AdG nell’ex Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per 
la programmazione e i programmi europei - Divisione II “Programmi Europei e nazionali 
per le reti e la mobilità” oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione 
Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - 
Divisione II “Programmi Europei e nazionali per le reti e la mobilità”; 

• le modalità e le procedure di attuazione del PON fanno riferimento alle disposizioni 
previste dai regolamenti comunitari per il periodo 2007-2013 del Regolamento (CE) 
1083/2006 e s.m.i., al relativo Regolamento di Attuazione (CE) 1828/2006 e s.m.i., 
nonché alle procedure attuative descritte nel QSN;  

• in data 18 dicembre 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Autorità di 
Gestione del PON “Reti e Mobilità 2007/2013”, con Decreto n. 10920 ha ammesso a 
finanziamento a valere sugli Assi I, II, III del PON “Reti Mobilità 2007-2013” ottantotto 
progetti tra cui rientra, nella linea di intervento I.3.1, il progetto denominato ULISSE II - 
Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security  della Regione Campania (d’ora in 
avanti ULISSE II); 

• il predetto progetto è finalizzato alla implementazione e alla gestione di un sistema 
telematico integrato per il monitoraggio regionale delle merci pericolose sull’intera catena 
logistica del trasporto su gomma, nonché alla progettazione ed all’avvio del prototipo del 
servizio “lucchetto elettronico” con modalità GPS; 

• in data 23 aprile 2013 è stata stipulata la Convenzione tra l’ Autorità di Gestione del PON 
“Reti e Mobilità 2007/2013” e il beneficiario Regione Campania AGC 14 che regola i 
reciproci rapporti per l’implementazione del progetto “ULISSE II”; 

• che con D.D. n. 161 del 18/10/2013 l'AGC 14 Trasporti e Viabilità Settore 01 della 
Regione Campania ha provveduto alla nomina del R.U.P., nonché alla costituzione del 
Gruppo di lavoro per la progettazione, il coordinamento e la gestione dell’intervento fino al 
collaudo; 

• che in data 24/12/2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Autorità di Gestione 
del PON “Reti e Mobilità 2007/2013”, con Decreto prot. n. 11313  ha confermato 
nell’ambito degli obiettivi operativi e degli obiettivi specifici dell’Asse I, nella linea di 
intervento I.3.1, il progetto ULISSE II; 

• che con D.D. n. 56 del 25/02/2014 la Direzione Generale per la Mobilità della Regione 
Campania ha provveduto alla nomina dei Responsabili dell'esecuzione del contratto e in 
materia di salute e sicurezza nelle fasi di progettazione e realizzazione dell'opera; 

• che con D.D. n. 129 del 22/04/2014, successivamente rettificato con D.D. n. 191 del 
03/06/2014, sono stati approvati il progetto e gli atti di gara ed è stata indetta la procedura 
di gara aperta per la realizzazione del progetto ULISSE II con termine ultimo di 
presentazione delle offerte fissato per il giorno 21/07/2014 ore 12.00; 

 
 
CONSIDERATO 
  

• che ai sensi del punto 14.1 del Disciplinare di gara “La valutazione delle offerte sarà effettuata da 
una Commissione di gara, all'uopo nominata, successivamente alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle offerte e procederà, previo insediamento e accertamento dell’assenza di 
situazioni di incompatibilità con le ditte partecipanti, all’avvio delle operazioni di gara”;  



 

 

 
 

• che col citato D.D. n. 129 del 22/04/2014, tra l’altro, è stato approvato il Quadro economico 
dell’intervento di cui trattasi, all’interno del quale figura la voce di spesa “Attività per 
l’espletamento delle procedure di gara”; 

 
 
RITENUTO 
 

• di dover quindi procedere, nell’ambito delle professionalità interne all’Amministrazione regionale 
nel quadro delle specifiche competenze, alla costituzione della Commissione di gara, anche ai 
sensi dell’art. 88, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, e conseguentemente alla 
nomina dei suoi componenti e del segretario della Commissione,  cosi come di seguito riportato: 

                  

Presidente Prof. Giuseppe D’Angelo 
Dirigente UOD 06 della 
Direzione Generale per la 
Mobilità 

Componente Dott. Luigi Riccio 
Dirigente UOD 01 della 
Direzione Generale per le 
Risorse Strumentali 

Componente Ing. Gennaro Biondi Funzionario della Direzione 
Generale per la Mobilità 

Segretario verbalizzante Dott.ssa Antonella Riccio Funzionario della Direzione 
Generale per la Mobilità 

 
 
VISTO 
 

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale n. 3/2007 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento regionale n. 7/2010; 
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6318 del 07 dicembre 2007; 
- la Convenzione del 23/04/2013 tra MIT Autorità di Gestione PON e Regione Campania AGC14; 
- il Decreto MIT n. 10920 del 18/12/2012; 
- il Decreto MIT n. 11313 del 24/12/2013. 

 
 
Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalla UOD competente e della verifica di regolarità amministrativa    
 
 
      DECRETA 
 
per le motivazioni elencate in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono 
richiamate e trascritte 
 

• di procedere, nell’ambito delle professionalità interne all’Amministrazione regionale, nel quadro 
delle specifiche competenze, alla costituzione della Commissione di gara, anche ai sensi dell’art. 
88, comma 1-bis, Codice dei contratti pubblici, e conseguentemente alla nomina dei componenti 
e del segretario della Commissione,  cosi come di seguito riportato: 

 
 



 

 

 
 

Presidente Prof. Giuseppe D’Angelo 
Dirigente UOD 06 della 
Direzione Generale per la 
Mobilità 

Componente Dott. Luigi Riccio 
Dirigente UOD 01 della 
Direzione Generale per le 
Risorse Strumentali 

Componente Ing. Gennaro Biondi Funzionario della Direzione 
Generale per la Mobilità 

Segretario verbalizzante Dott.ssa Antonella Riccio Funzionario della Direzione 
Generale per la Mobilità 

 
 

• di notificare il presente provvedimento ai Componenti della Commissione sopra costituita; 
• di trasmettere il presente Decreto all’Assessore ai Trasporti e viabilità, nonché al BURC per la 

pubblicazione. 
 
           Marchiello 

 
 
 


