n. 3 del 12 Gennaio 2015

Decreto Dirigenziale n. 1076 del 29/12/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 5 - UOD Centro Funz Previs, Prevenz e Monitor Rischi e allertam ai fini pc
SIL

Oggetto dell'Atto:
ATTUAZIONE INTERVENTO N. 13 DEL SESTO ED URGENTE PIANO STRALCIO DI
INTERVENTI, APPROVATO CON ORDINANZA N. 19/3908-2010/3922-2011 DEL
24/09/2012 DEL COMMISSARIO DELEGATO EX OO.P.C.M. NN. 3908/2010 E 3922/2011.
CODICE C.U.P.: B62D14000000001. CODICE C.I.G.: 579176185E. PROVVEDIMENTO DI
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI
AVVISI E ULTERIORI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DELLE ATTIVITA'
DELL'APPALTO.
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
a. con Ordinanza n. 19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 del Commissario Delegato ex
OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011 è stato approvato il sesto ed urgente piano stralcio di
interventi, nell’ambito del quale risulta ricompreso l’intervento n. 13, denominato “Potenziamento del
sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico del Centro Funzionale Decentrato della Campania,
in esercizio nel territorio della provincia di Salerno e a servizio del sistema di allertamento regionale
per il rischio idraulico e idrogeologico, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 299 del 30 giugno 2005 e reso operativo sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., dal 01 settembre 2005”,
di importo programmato pari a € 580.000,00;
b. con la stessa Ordinanza Commissariale, è stato individuato, quale soggetto attuatore dell’intervento,
l’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, struttura dirigenziale di II°
livello, istituita, ai sensi della l.r. 11/1991, nell’ambito dell’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell’ambiente,
Disinquinamento e Protezione Civile e cessata nelle funzioni e competenze all’atto del subentro ad
essa, avvenuto, in data 15 novembre 2013, ai sensi e per gli effetti del nuovo ordinamento ex
Regolamento regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., della Direzione Generale per i lavori pubblici e la
protezione civile del Dipartimento delle politiche territoriali;
c. nell’ambito dell’istruttoria condotta dal predetto ex Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul territorio, ai fini della realizzazione dell’intervento, si è provveduto, fra l’altro:
i.

alla designazione del Responsabile Unico del Procedimento, individuato, con Decreto
Dirigenziale n. 277 del 24 ottobre 2012, nell’Ing. Mauro Biafore, Dirigente, all’atto della
nomina, del Servizio 04 dell’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio e, allo stato, Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro
Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di
protezione civile”, istituita, ai sensi del nuovo ordinamento regionale, nell’ambito della
Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile del Dipartimento delle politiche
territoriali;

ii.

all’approvazione, con Decreto Dirigenziale n. 391 del 18 dicembre 2012, del progetto
preliminare dell’intervento, costituito dagli elaborati predisposti dal gruppo di lavoro
individuato dal R.U.P. e all’indizione di un’apposita conferenza dei servizi, mediante la quale
provvedere all’acquisizione delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati, necessari per rendere realizzabile il progetto, attraverso la messa in
esercizio delle stazioni pluviometriche nelle previste aree d’impianto, non di proprietà della
Regione Campania e per le quali, pertanto, è risultato necessario acquisirne la disponibilità,
da parte dell’Amministrazione regionale, ai fini dell’accesso e dell’uso per l’esecuzione dei
lavori e delle opere necessarie all’installazione e attivazione delle stazioni;

iii.

alla presa d’atto, con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 391/2012, della particolare rilevanza e
complessità, sotto il profilo tecnologico, dell’appalto di forniture proposto ai fini della
realizzazione dell’intervento;

iv.

alla costituzione, sulla base di quanto evidenziato al punto precedente e tenuto conto dell’art.
300 comma 2) lettera b), dell’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto costituito dagli
Ingg. Luigi Cristiano (matr. 19003) e Salvatore Gentile (matr. 19004), dipendenti, all’atto della
nomina, del Servizio 04 dell’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio e, allo stato, funzionari dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro
Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di
protezione civile”, istituita, ai sensi del nuovo ordinamento regionale, nell’ambito della
Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile del Dipartimento delle politiche
territoriali;
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d. con Decreto Regionale (Dip. 53 – D.G. 08) n. 63 del 30 gennaio 2014 del Direttore Generale per i
lavori pubblici e la protezione civile, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 03/02/2014, l’Amministrazione
ha proceduto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., all’adozione del
provvedimento di autorizzazione a contrarre con il quale, fra l’altro, è stato approvato il progetto
tecnico da porre a base di gara e sono state approvate anche le clausole speciali ex art. 51 della
L.R. n. 3/2007, definite in ordine all’espletamento della procedura d’appalto e delle condizioni
contrattuali di affidamento dello stesso;
e. con lo stesso Decreto n. 63/2014, in relazione al disposto di cui all’Ordinanza Commissariale n.
19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 del Commissario Delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e
3922/2011, è stato disposto il subentro dell’Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.05 “Centro
Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l’allertamento ai fini di
protezione civile”, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento n. 13 del sesto ed urgente piano
stralcio di interventi, approvato con la medesima Ordinanza, al predetto ex Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul territorio;
f.

con Decreto n. 384 del 05 giugno 2014, tra l’altro, sono stati approvati gli atti di gara predisposti per
l’affidamento dell’appalto relativo alla realizzazione del progetto di “Potenziamento del sistema di
monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale Decentrato della
Campania, in esercizio nel territorio della provincia di Salerno e a servizio del sistema di
allertamento regionale per il rischio idraulico e idrogeologico ai fini di protezione civile” ed è stata
contestualmente autorizzata l’indizione della relativa gara d’appalto;

CONSIDERATO che:
a. gli atti di gara sono stati pubblicati sulla G.U.U.E. serie S n. 109 del 07 giugno 2014, sulla G.U.R.I.
5^ serie speciale n. 65 del 13 giugno 2014, sul quotidiano a diffusione nazionale Gazzetta “Aste e
Appalti Pubblici” del 18 giugno 2014, nonché sul B.U.R.C. n. 39 del 09 giugno 2014 e sul portale
tematico istituzionale della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
(www.lavoripubblici.regione.campania.it);
b. entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel bando di gara al 21 luglio 2014, sono
pervenute due offerte da parte delle Società:
i.

CAE S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO);

ii.

GST Italia S.r.l. di Milano

c. con Decreto Direttoriale (Dip. 53 – D.G. 08) n. 543 del 24 luglio 2014 del Direttore Generale per i
LL.PP. e la Protezione Civile è stata nominata la Commissione giudicatrice, costituita dai seguenti
componenti:





Presidente – Arch. Gabriella De Micco – Vicario Direttore Generale per i LL.PP. e la
Protezione Civile;
Componente: Dott. Antonio De Matteis – Funzionario tecnico (q.f. D6) della U.O.D. Genio
Civile di Caserta. Presidio di Protezione Civile;
Componente: Ing. Emilio Ferrara – Istruttore (q.f. C2) in servizio presso la Segreteria
Particolare dell’Assessorato ai lavori pubblici e la protezione civile;
Segretario: Dott.ssa Maria Antonietta Valente – Funzionario (q.f. D5) della U.O.D.
Protezione Civile, Emergenza e Post-emergenza

PRESO ATTO che:
a. la Commissione giudicatrice, insediatasi in data 30 luglio 2014, ha regolarmente espletato le
procedure di gara e, con nota acquisita al prot. regionale n. 0662197 del 07 ottobre 2014, ha
trasmesso al Responsabile del procedimento i verbali delle n. 17 sedute di gara tenutesi e, in
particolare, il verbale redatto in data 01 ottobre 2014, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito ed è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria della gara alla Società CAE S.p.A., che ha
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formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, a cui è stato assegnato un punteggio
complessivo pari a 96,157, ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri previsti in capitolato;
b. l’importo offerto dalla Società aggiudicataria provvisoria è risultato essere pari a € 380.726,00, IVA
esclusa, inferiore a quello posto a base di gara, pari a € 467.621,60, con un ribasso percentuale, al
netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, del 18,00%;
c. ai sensi della normativa vigente e dell’art. 13.4 del disciplinare di gara, è stato instaurato il subprocedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86 e 87 del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., conclusosi, con esito positivo, mediante la dichiarazione di offerta “non
anormalmente bassa” e, quindi, ammissibile ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, resa dal
Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 0629121 del 24/09/2014;
d. ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione provvisoria proposta dalla
Commissione giudicatrice con la citata nota prot. n. 0662197 del 07 ottobre 2014, è da ritenersi
approvata dalla Stazione Appaltante e, dunque, definitiva a decorrere dalla data del 07 novembre
2014, in quanto trascorso il termine di trenta giorni previsto per legge;
e. in relazione alla dimostrazione dei requisiti ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come
stabilito degli artt. 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara, l’Amministrazione ha provveduto, in sede di
gara, su apposita richiesta della Commissione Giudicatrice, all’acquisizione della documentazione
probatoria, prodotta dalla Società GST Italia S.r.l. e acquisita al n. 0552914 del 08 agosto 2014 del
protocollo regionale, comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
f.

in relazione ai successivi adempimenti propedeutici all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e in
attuazione del comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 0714420 del
27 ottobre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa della Società aggiudicataria, richiesta con
nota prot. n. 0692065 del 17 ottobre 2014, come stabilito degli artt. 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara;

g. sono state espletate con esito positivo le verifiche di cui all’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., inerenti al casellario giudiziale relativo alla Società aggiudicatrice, avviate
dall’Amministrazione in data 07 novembre 2014;
h. sono state effettuate, altresì, le verifiche di conformità previste in relazione ai requisiti, alla
documentazione e alle dichiarazioni prodotte in sede di partecipazione alla gara, rispetto a quanto
stabilito dal protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della
Campania, dal Prefetto di Napoli, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco di Napoli e
dal Presidente della Camera di Commercio in data 01 agosto 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54
del 15 ottobre 2007;
i.

ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara, l’Amministrazione ha provveduto alla richiesta, inoltrata
alla Prefettura territorialmente competente con nota del Responsabile del Procedimento n. 0726490
del 30 ottobre 2014, della certificazione ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/2001 e ss.mm.ii. (cd. antimafia);

RILEVATO che:
a. sulla scorta della valutazione della documentazione prodotta dalla Società aggiudicataria e dell’esito
dei procedimenti relativi alle verifiche d’ufficio condotte dal Responsabile del Procedimento, nulla
osta alla formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto di cui in
narrativa;
b. si è provveduto, altresì, a predisporre gli schemi di avviso di efficacia dell’aggiudicazione definitiva
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (G.U.R.I.), su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a
maggiore diffusione locale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul
portale tematico istituzionale della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
(www.lavoripubblici.regione.campania.it);
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RAVVISATO che:
a. ai fini dell’esecuzione dell’appalto gli oneri complessivi necessari per far fronte alla realizzazione del
progetto, come da quadro economico generale sopra riportato, sono stati imputati sulla contabilità
speciale n. 5462 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908 del
24 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, intestata al dirigente della Direzione
Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, già dirigente dell'Area generale di coordinamento
dei lavori pubblici della Regione Campania;
RITENUTO di:
a. dover procedere, sulla scorta della valutazione della documentazione prodotta dall’aggiudicatario e
dal concorrente secondo in graduatoria e dell’esito dei procedimenti relativi alle verifiche d’ufficio
condotte dal Responsabile del Procedimento, alla formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva della gara d’appalto di cui in narrativa alla società CAE S.p.A. con sede in San Lazzaro di
Savena (BO), per l’importo offerto di € 380.726,00, IVA esclusa, inferiore a quello posto a base di
gara, pari a € 467.621,60, con un ribasso percentuale, al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, del 18,00%;
b. dover, per l’effetto, provvedere all’approvazione degli atti predisposti ai fini della pubblicazione
dell’esito della gara d’appalto esperita (allegati A e B), disponendo che la pubblicazione avvenga in
conformità a quanto previsto dall’art. 66 del D. Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 26,
comma 1, lettera a), della legge n. 89 del 23/06/2014 di conversione con modificazione del decreto
legge n. 66 del 24 aprile 2014, mediante la trasmissione:
i.

alla Commissione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) per via elettronica
(strumento on-line e-notices del portale http://ted.europa.eu), secondo il formato e le
modalità di trasmissione di cui all’allegato X, punto 3;

ii.

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale relativa ai
contratti pubblici (Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato),
avvalendosi della U.O.D. 55.15.06 “Centrale Acquisti e Stazione Unica appaltante della
Regione Campania”;

iii.

a due tra i principali quotidiani a diffusione nazionale e a due a maggiore diffusione locale,
per estratto, avvalendosi della U.O.D. 55.15.06 “Centrale Acquisti e Stazione Unica
appaltante della Regione Campania”;

iv.

al profilo di committente della stazione appaltante – portale tematico istituzionale della
Direzione
Generale
per
i
lavori
pubblici
e
la
protezione
civile
(www.lavoripubblici.regione.campania.it);

v.

al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione sul sito informatico di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

vi.

all’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, ora Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), per la pubblicazione sul sito informatico;

c. dover imputare gli oneri derivanti dalla spesa di cui al precedente punto b), sulla contabilità speciale
n. 5462 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908 del 24
novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, intestata al dirigente della Direzione
Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, già dirigente dell'Area Generale di
Coordinamento dei Lavori Pubblici della Regione Campania;
d. dover pubblicare il presente provvedimento, unitamente allo schema di avviso di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, sul B.U.R.C.;
e. rinviare a successivo atto monocratico l’approvazione dello schema di contratto relativo all’appalto
aggiudicato, da predisporre sulla base del capitolato d’oneri del progetto approvato
dall’Amministrazione e posto a base della gara d’appalto esperita;
RITENUTO, altresì, di:
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a. dover autorizzare, nelle more della stipula del contratto e ad avvenuta ultimazione delle procedure
amministrative necessarie ad assicurare la disponibilità dei siti di impianto delle apparecchiature, la
consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del
capitolato d’oneri, previa apposita autorizzazione del Responsabile del Procedimento e nel rispetto
della vigente normativa in materia;
b. dover specificare, ai sensi combinato disposto degli artt. 300 comma 2) lett. b) e 301 comma 1) del
DPR 207/2010 di esecuzione ed attuazione del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., che l’Ufficio di
Direzione dell’esecuzione del contratto costituito con Decreto Dirigenziale n. 391/2012 è da
intendersi così composto:
i.

Ing. Luigi Cristiano (matr. 19003), Direttore dell’Esecuzione del contratto;

ii.

Ing. Salvatore Gentile (matr. 19004), assistente del Direttore dell’esecuzione del contratto
con particolare riguardo agli aspetti informatici e legati alle telecomunicazioni;

iii.

Geom. Giuseppe Benassai (matr. 18805), assistente del Direttore dell’esecuzione del
contratto con particolare riguardo agli aspetti tecnico-amministrativi.

VISTI:
a. la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di contratti pubblici;
b. il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c. il D.P.R. n. 207/2010;
d. la legge regionale n. 3/2007 e ss.mm.ii.;
e. il Regolamento regionale n. 7/2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 58/2010;
f.

la legge n. 89 del 23/06/2014 di conversione con modificazione del decreto legge n. 66 del 24 aprile
2014;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento e dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa, resa a mezzo di firma digitale del presente provvedimento,
DECRETA
Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:
1. di provvedere, sulla scorta della valutazione della documentazione prodotta dall’aggiudicatario e dal
concorrente secondo in graduatoria e dell’esito dei procedimenti relativi alle verifiche d’ufficio
condotte dal Responsabile del Procedimento, alla formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva della gara d’appalto di cui in narrativa alla società CAE S.p.A., con sede in San Lazzaro di
Savena (BO), per l’importo offerto di € 380.726,00, IVA esclusa, inferiore a quello posto a base di
gara, pari a € 467.621,60, con un ribasso percentuale, al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, del 18,00%;
2. di approvare, per l’effetto, gli atti predisposti ai fini della pubblicazione dell’esito della gara d’appalto
esperita (Allegati A e B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale),
disponendo che la pubblicazione avvenga in conformità a quanto previsto dall’art. 66 del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dall’art. 26, comma 1, lettera a), della legge n. 89 del 23/06/2014 di
conversione con modificazione del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, mediante la trasmissione:
a. alla Commissione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) per via elettronica
(strumento on-line e-notices del portale http://ted.europa.eu), secondo il formato e le
modalità di trasmissione di cui all’allegato X, punto 3;
b. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale relativa ai
contratti pubblici (Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato),
avvalendosi della U.O.D. 55.15.06 “Centrale Acquisti e Stazione Unica appaltante della
Regione Campania”;
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c. a due tra i principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale,
per estratto, avvalendosi della U.O.D. 55.15.06 “Centrale Acquisti e Stazione Unica
appaltante della Regione Campania”;
d. al profilo di committente della stazione appaltante – portale tematico istituzionale della
Direzione
Generale
per
i
lavori
pubblici
e
la
protezione
civile
(www.lavoripubblici.regione.campania.it);
e. al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione sul sito informatico di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
f. all’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, ora Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), per la pubblicazione sul sito informatico;
3. di imputare gli oneri derivanti dalla spesa di cui al precedente punto b), sulla contabilità speciale n.
5462 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908 del 24
novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, intestata al dirigente della Direzione
Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, già dirigente dell'Area Generale di
Coordinamento dei Lavori Pubblici della Regione Campania;
4. di rinviare a successivo atto monocratico l’approvazione dello schema di contratto relativo all’appalto
aggiudicato, da predisporre sulla base del capitolato d’oneri del progetto approvato
dall’Amministrazione e posto a base della gara d’appalto esperita;
5. di autorizzare, nelle more della stipula del contratto e ad avvenuta ultimazione delle procedure
amministrative necessarie ad assicurare la disponibilità dei siti di impianto delle apparecchiature, la
consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del
capitolato d’oneri, previa apposita autorizzazione del Responsabile del Procedimento e nel rispetto
della vigente normativa in materia;
6. di specificare, ai sensi combinato disposto degli artt. 300 comma 2) lett. b) e 301 comma 1) del DPR
207/2010 di esecuzione ed attuazione del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., che l’Ufficio di Direzione
dell’esecuzione del contratto costituito con Decreto Dirigenziale n. 391/2012 è da intendersi così
composto:
i.

Ing. Luigi Cristiano (matr. 19003), Direttore dell’Esecuzione del contratto;

ii.

Ing. Salvatore Gentile (matr. 19004), assistente del Direttore dell’esecuzione del contratto
con particolare riguardo agli aspetti informatici e legati alle telecomunicazioni;

iii.

Geom. Giuseppe Benassai (matr. 18805), assistente del Direttore dell’esecuzione del
contratto con particolare riguardo agli aspetti tecnico-amministrativi.

7. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli allegati con esso approvati, alla U.O.D.
regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul portale istituzionale
www.regione.campania.it, alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
8. di inviare copia del presente provvedimento, per conoscenza, all’Assessore alla protezione civile –
Commissario Delegato ex OO.P.C.M. n. 3908 del 24 novembre 2010 e n. 3922 del 9 febbraio 2011.

Il Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo

fonte: http://burc.regione.campania.it

