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IL COORDINATORE DELL’AREA DEMANIO E PATRIMONIO 
 
Premesso:  

� che con decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato n. 612 del 14/12/2009 è 
stata indetta procedura aperta di appalto integrato per il restauro conservativo con ristruttura-
zione architettonica della Villa Episcopio sita nel Comune di Ravello individuando come criterio di 
aggiudicazione il criterio del prezzo più basso,  di cui all’art. 82  del d.lgs. n. 163/06; 

� che, con il medesimo decreto, si è stabilito di procedere alla nomina della commissione aggiudica-
trice elasso il termine di presentazione delle offerte; 

� che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 26/02/2010; 
 
Ritenuto: 

� che per le competenze  e le professionalità possedute i componenti della Commissione di gara  
possano essere individuati nelle persone del Dr. Luigi Riccio,  dirigente del Servizio Gare e Appalti 
del Settore Provveditorato, in qualità di Presidente, dell’Arch. Gennaro D’Angelo, funzionario del 
Settore Demanio e Patrimonio, in qualità di componente, dell’Avv. Giuseppe Di Meglio, funzionario 
del Settore Demanio e Patrimonio, in qualità di componente, della Sig.ra Luciana Agrelli, istruttore 
del Settore Demanio e Patrimonio, in qualità di componente, del Geom. Antonio Sbrescia,  funzio-
nario del Settore Demanio e Patrimonio, in qualità di componente e  del Dr. Luigi Pepe, funzionario 
del Settore Provveditorato, in qualità di Segretario; 

� che ai componenti della commissione sarà corrisposto il compenso previsto dalla delibera di Giunta 
Regionale n. 111 del 9/2/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 14 del 12/3/2007; 

 
Ritenuto, altresì: 

� l’opportunità di limitare i compiti della costituenda commissione, in considerazione della complessi-
tà della procedura, all’esame della documentazione amministrativa e all’apertura delle offerte eco-
nomiche fino alla stesura della graduatoria provvisoria di gara, riservando ad altra apposita diversa 
Commissione la valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 86 e seguenti del Codice 
dei contratti;   

 
Visti: 
 

� il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive m. e i.; 
� la L.R. n. 7/02; 
� la L.R. n. 2/07; 

 
DECRETA 

 
per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 
 

� di costituire la Commissione  di gara, che opererà nel rispetto degli atti di gara e della normativa 
vigente, per l’espletamento della procedura aperta di appalto integrato per il restauro conserva-
tivo con ristrutturazione architettonica della Villa Episcopio sita nel Comune di Ravello; 

� di nominare componenti della suddetta commissione: 
 



 
 
Dr. Luigi Riccio  

 
Dirigente del Servizio  
Gare e appalti 

matr.  
16663 

Presidente 

 
Arch. Gennaro D’angelo 

 
Funzionario del Settore 
Demanio e Patrimonio 

matr. 
16261 

Componente 

Avv. Giuseppe di Meglio Funzionario del Settore 
Demanio e Patrimonio 

matr. 
20750 

Componente 

Sig. ra Luciana Agrelli Istruttore del Settore  
Demanio e Patrimonio 

matr. 
16668 

Componente 

Geom. Antonio Sbrescia Funzionario del Settore 
Demanio e Patrimonio 

matr. 
6558 

Componente 

Dr. Luigi Pepe funzionario del Settore 
Provveditorato 

matr. 
20280 

Segretario 

 
 
� di riservarsi la nomina di apposita diversa Commissione per la valutazione dell’anomalia delle offer-

te ai sensi degli artt. 86 e segg. del Codice dei contratti pubblici; 
� di corrispondere ai componenti della predetta commissione il compenso previsto dalla delibera di 

Giunta Regionale n. 111 del 9/2/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 14 del 12/3/2007; 
� di dare mandato al Settore Provveditorato ed Economato per l’esecuzione del presente provvedi-

mento;  
� di inviare il presente decreto, per quanto di competenza: 

• Al Settore Provveditorato  ed Economato; 
• Al Settore Stampa, Documentazione Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 
• Al Settore 01 - Servizio 04  dell’A.G.C. 02 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti 

dirigenziali”. 
 

 
                                                                                                      Ing. Pietro Angelino 

 
  

 


