
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DECRETI DI ALTRI ENTI

ACAM - AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - Determinazione del Direttore
Generale n. 135 del 4/11/2005 - Procedura aperta ai sensi del R.D. n. 827/1924 per l’affidamento dello “Studio di
fattibilità per la integrazione degli interventi infrastrutturali nell’area flegrea con le reti di trasporto di livello re-
gionale e nazionale” indetta con Determinazione del Direttore Generale n. 101 del 08.09.05. Nomina della
Commissione di gara.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 101 del 08.09.2005 è stata indetta la procedura aperta
ai sensi del R.D. n. 827/1924 per l’affidamento dello “Studio di fattibilità per la integrazione degli interventi in-
frastrutturali nell’area flegrea con le reti di trasporto di livello regionale e nazionale” ed è stato approvato il re-
lativo bando di gara ed il Capitolato Speciale d’Oneri;

- - che alla scadenza del bando sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla gara;

- che il bando di gara prevede che le operazioni di aggiudicazione abbiano inizio il giorno 7 ottobre alle ore
10;

Ritenuto

- di dover nominare la Commissione aggiudicatrice della gara e il segretario;

- che la Commissione aggiudicatrice debba essere composta da esperti in materia trasportistica ed ammini-
strativa al fine di orientare l’Amministrazione nella scelta di progetti compatibili con il Capitolato d’oneri

- di dover stabilire, che le funzioni di Segretario siano svolte dalla dott.ssa Romina Luisa Fabiano con la
quale l’ACAM ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto a carattere individuale;

- di demandare ad un successivo provvedimento la determinazione relativa al compenso spettante ai com-
ponenti della Commissione aggiudicatrice per l’incarico conferito;

VISTI

* I curricula acquisiti e tenuto conto dei requisiti di esperienza e capacità professionale, vengono individua-
ti i seguenti componenti :

- Ing. Alberto Ramaglia PRESIDENTE ;

- Prof. Ing. Andrea Papola COMPONENTE;

- Avv. Loredana Milone  COMPONENTE ;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di nominare quali componenti della commissione aggiudicatrice della procedura aperta ai sensi del R.D.
n. 827/1924 per l’affidamento dello “Studio di fattibilità per la integrazione degli

interventi infrastrutturali nell’area flegrea con le reti di trasporto di livello regionale e nazionale" indetta
con Determinazione del Direttore Generale n. 101 del 08.09.05 i signori:

- Ing. Alberto Ramaglia PRESIDENTE ;

- Prof. Ing. Andrea Papola COMPONENTE;
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- Avv. Loredana Milone COMPONENTE ;

- di stabilire, che le funzioni di segretario siano svolte dalla dott.ssa Romina Luisa Fabiano;

- di demandare ad un successivo provvedimento la determinazione relativa al compenso spettante ai com-
ponenti della Commissione aggiudicatrice per l’incarico conferito;

- di inviare la presente determinazione all’Albo dell’ACAM per la pubblicazione;

- di trasmettere, successivamente, la presente determinazione al Presidente della Commissione aggiudica-
trice ed al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione;

- Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento ACAM la presente determinazione è dichiarata imme-
diatamente eseguibile.

Ing. Domenico Mazzamurro
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