
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 524 del 4 novembre 2005

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - Nomina del-
la Commissione per la prequalifica e l’aggiudicazione della gara d’appalto a mezzo di licitazione privata, relati-
va alla Fornitura di mezzi polisoccorso completi del relativo caricamento per usi di emergenza di protezione
civile per il servizio di presidio territoriale ed emergenza idrogeologica della Protezione Civile regionale, auto-
rizzata con D.G.R. n. 2523 del 30 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

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

1. Di costituire la Commissione preposta alla prequalifica dei concorrenti e all’aggiudicazione della gara
d’appalto, autorizzata con D.G.R. n. 2523 del 30.12.2004, per l’affidamento mediante licitazione privata della
“fornitura di mezzi polisoccorso completi del relativo caricamento per usi di emergenza di protezione civile per
il servizio di presidio territoriale ed emergenza idrogeologica della Protezione Civile regionale”.

2. Di nominare componenti della Commissione:

* Presidente Dott. Pasquale Mauri - Dirigente Ass.to Ambiente, CIA, Protezione Civile;

* Componente Dott.- Geom. Vincenzo Basciano - Tecnico del Settore Protezione Civile;

* Componente Ing. Carmine Famiglietti - Tecnico esterno;

* Segretario Sig. Salvatore De Marco-Funzionario AGC Ambiente,CIA,Protezione Civile;

3. Di riconoscere ai componenti della Commissione, il compenso previsto ai sensi della delibera di Giunta
Regionale n. 5264 del 31 ottobre 2002, come modificata e integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n.
5909 del 6 dicembre 2002.

4. Che all’impegno e alla liquidazione delle somme necessarie per la corresponsione del predetto compen-
so, provvede con proprio atto il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Terri-
torio.

5. Il presente provvedimento è inviato, per l’esecuzione a ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai
componenti della Commissione, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C. e, per
conoscenza, all’Assessore alla Protezione Civile.

Napoli, lì 4 novembre
Antonio Bassolino
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