
DECRETO DIRIGENZIALE N. 244 del 27 ottobre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Approvazione procedura per la fornitura ed installazione di tar-
ghe, totem, pannelli e cartelli stradali per il Centro Operativo della Protezione Civile.

Premesso

CHE in data 15.2.2005 è stato stipulato, tra la Regione Campania - Settore Demanio e Patrimonio - e la Co-
smofilm, contratto di affitto di un immobile sito in Pozzuoli (NA) Via Provinciale San Martino, da adibire a
sede di uffici regionali del Settore Programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio e dell’annesso
capannone dove allocare Materiali e Mezzi del Settore medesimo;

CHE si pone la necessità di provvedere alla fornitura ed installazione di targhe, totem, pannelli e cartelli
stradali per l’immobile innanzi citato, secondo la tipologia e i quantitativi indicati nel bando integrale di gara
(sub A) allegato al presente decreto;

Considerato

CHE si può procedere all’acquisto del citato materiale a mezzo procedura aperta ai sensi dell’art. 9 lett. A)
del D.lgs. 358/92 con pubblicazione del bando di gara integrale sul B.U.R.C, sul sito della Regione Campania e
all’albo pretorio del Comune di Napoli;

CHE l’aggiudicazione della fornitura avverrà ai sensi dell’art. 19, lett. B, del D. Lgs. 358/92, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punteggi e le modalità riportate nel bando di gara;

Ritenuto

di nominare, per la valutazione delle offerte una Commissione che sarà così composta: dott. Vincenzo Ba-
sciano, Arch. Francesco Santoianni, Sig.ra Concetta Esposito, e di stabilire che alla Comissione spettano i com-
pensi di cui al DGR 5264/2002 e s.m.i.;

di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa sul cap. 1148 del bilancio gestionale 2005 U.P.B. 1.1.1. ap-
provato con DGR 1147/2005;

VISTI

La D.G.R. n. 3466 del 3.6.2000;

Vista la circolare n. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore al Personale.

Visto il decreto di delega n. 1257 del 3.7.2002

La L.R. 16/2005

La DGR 1147/2005

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e l’attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigen-
te del Servizio 01 per gli aspetti amministrativi.

DECRETA

Alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riproposte e approvate:

DI APPROVARE la procedura aperta ai sensi dell’art. 9 lett. A) del D.lgs. 358/92 per l’affidamento della
fornitura ed installazione di targhe, totem, pannelli e cartelli stradali per l’immobile sito in Pozzuoli (NA) Via
Provinciale San Martino, da adibire a sede di uffici regionali del Settore Protezione Civile e dell’annesso capan-
none dove allocare Materiali e Mezzi del Settore medesimo;

DI AUTORIZZARE la pubblicazione del bando di gara, allegato sub A) al presente decreto, sul B.U.R.C,
sul sito della Regione Campania e all’albo pretorio del Comune di Napoli;

DI STABILIRE che l’aggiudicazione della fornitura avverrà ai sensi dell’art. 19, lett. B, del D. Lgs. 358/92,
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punteggi e le modalità riportate nel bando di
gara;

DI NOMINARE, per la valutazione delle offerte, una Commissione che sarà così composta:
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1) dott. Vincenzo Basciano - Presidente

2) Arch. Francesco Santoianni - componente

3) Rag. Concetta Esposito - componente con funzioni di segretario;

DI STABILIRE che alla Comissione spettano i compensi di cui al DGR 5264/2002 e s.m.i.;

DI RINVIARE a successivo atto l’impegno di spesa sul cap. 1148 del bilancio gestionale 2005 U.P.B. 1.1.1.
approvato con DGR 1147/2005;

DI INVIARE al Burc per il seguito di competenza.

27 ottobre 2005

Il Dirigente del Settore
Ing. Ernesto Calcara

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 207
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