
 A.G.C. n. 05  Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore  Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Decreto dirigenziale n. 14 del 25 febbraio 
2010  - P.O.R. FESR 2007÷2013. Obiettivo operativo 1.6: Prevenzione dei rischi naturali ed antro-
pici. Riprogrammazione dell'intervento non completa to con il P.O.R. FESR 2000÷2006, relativo 
alla "Realizzazione delle nuove strutture dei presi di comprensoriali, provinciali e territoriali di 
Protezione Civile, per il monitoraggio del dissesto  idrogeologico della Regione Campania" - con-
tratto d'appalto rep. n. 14075 del 25/02/2008, regi strato con il n. 1100 a Napoli il 14/03/2008. 
Nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. 
 
 
PREMESSO: 

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1853 del 18 dicembre 2010, resa esecutiva in data 28 
dicembre 2009, è stata approvata, fra l’altro, la riprogrammazione finanziaria, a valere sulle risorse in 
dotazione all'obiettivo operativo 1.6 del P.O.R. FESR Campania 2007÷2013, degli interventi avviati, 
operativi alla data del 30 giugno 2009 e non conclusi nel corso della programmazione FESR 
2000÷2006 – misura 1.6; 

- Che nell’ambito di tali interventi del P.O.R. FESR 2000÷2006, riportati nell’allegato alla predetta Deli-
berazione n. 1853/2009 e per le quali è stata verificata la coerenza con le regole di ammissibilità pro-
prie dell’obiettivo operativo 1.6 della programmazione FESR 2007÷2013, è stato ricompreso quello 
denominato “Realizzazione delle nuove strutture dei presidi comprensoriali, provinciali e territoriali di 
Protezione Civile, per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania” – codice 
monit. 100.032, di importo originario, ammesso a cofinanziamento sul P.O.R. FESR 2000÷2006, pari a 
€ 19.884.651,32 e con risorse, necessarie al completamento sul P.O.R. FESR 2007÷2013, ammon-
tanti a € 12.687.351,30; 

- Che ai fini dell’attuazione dell’intervento de quo, in conformità a quanto stabilito nella Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 802 del 16 giugno 2006, è stata esperita, ai fini della selezione del soggetto affi-
datario della progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere previste in progetto, un’apposita pro-
cedura di evidenza pubblica, svoltasi nella forma, individuata dall’amministrazione, della procedura 
aperta di appalto integrato; 

- Che con successivi decreti dirigenziali si è provveduto agli ulteriori adempimenti presupposti, connessi 
e consequenziali all’attuazione dell’intervento, quali l’aggiudicazione della gara d’appalto, la stipula del 
contratto d’appalto, l’approvazione del progetto esecutivo e la designazione dei soggetti incaricati della 
responsabilità, coordinamento della sicurezza, direzione, contabilità e collaudo dei lavori; 

- Che, in particolare, con Decreto n. 250 del 20 dicembre 2006 del Dirigente del Settore Programmazio-
ne Interventi di Protezione Civile sul territorio – Responsabile della misura 1.6 del P.O.R. FESR 
2000÷2006, sono stati designati i soggetti preposti alle funzioni di Responsabile Unico del Procedi-
mento e Direttore dei lavori, individuati nell’ambito del personale tecnico dello stesso Settore ed è sta-
to altresì costituito il gruppo di lavoro, interno al Settore medesimo, incaricato delle attività di progetta-
zione definitiva, coordinamento della sicurezza e di supporto al RUP; 

- Che con successivi Decreti Dirigenziali e, da ultimo, con Decreti n. 111 e 112 del 09 maggio 2008, si è 
provveduto alla modifica e/o integrazione delle nomine dei soggetti preposti alle attività di direzione, 
coordinamento della sicurezza e collaudo dei lavori, mentre le funzioni di Responsabile Unico del Pro-
cedimento, nel corso dei lavori, sono state assicurate dal Dirigente pro-tempore del Settore Program-
mazione Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

- Che con Decreto Dirigenziale n. 115 del 15 giugno 2009 è stata approvata la perizia di variante dei 
lavori oggetto del contratto d’appalto rep. n. 14075 del 25/02/2008, registrato con il n. 1100 a Napoli il 
14/03/2008. 



CONSIDERATO: 

- Che alla data del 31 dicembre 2009 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento risultavano in 
capo al Dirigente pro-tempore del Settore, Ing. Bruno Orrico, 

- Che con Deliberazione n. 1967 del 31 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha attribuito, ai sensi della 
D.G.R. n. 213 del 10.02.2009, la responsabilità del Settore 03 “Programmazione interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio” dell’A.G.C. 05 al Dott. Luigi Rauci, Dirigente del Settore 02 “Tutela 
dell’Ambiente, Disinquinamento” dell’A.G.C.05, nonché Coordinatore della medesima Area, nelle more 
del conferimento del relativo incarico ad altro Dirigente, giusta nota prot. 5422/sp del 30/12/2009 
dell’Assessore alla Protezione Civile; 

- Che, in forza della predetta D.G.R. n. 1967/2009, l’Ing. Bruno Orrico, non essendo più titolare 
dell’incarico di Dirigente del Settore Programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio, non 
può assicurare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in appalto; 

- Che occorre procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in grado di 
assicurare lo svolgimento delle attività relative ai lavori in appalto; 

RITENUTO: 

- Di poter individuare nell’arch. Antonio Discetti – med. 15397, funzionario responsabile P.O., in servizio 
presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, il soggetto idoneo ad 
assicurare, in forza delle competenze possedute e delle capacità professionali, le funzioni di Respon-
sabile Unico del Procedimento dei lavori; 

- Di autorizzare l’incaricato alla ratifica della documentazione eventualmente prodotta, in relazione alla 
gestione, conduzione e contabilità dei lavori, nel periodo decorrente dal 01 gennaio 2010, ferme re-
stando le responsabilità in capo ai soggetti titolari di altre cariche e/o funzioni, preposti all’istruttoria e 
alla definizione degli atti; 

- Di rinviare a successivi atti monocratici l’eventuale modifica e/o integrazione dei soggetti individuati 
per lo svolgimento delle varie fasi e/o attività residuali dell’appalto; 

VISTI: 
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03 giugno 2000, così come modificata e integrata 

dalla D.G.R. n. 3953 del 09 settembre 2002; 

- La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale; 

- La Legge Regionale n. 11 del 04 luglio 1991; 

- Il Decreto n. 02 del 27 gennaio 2009 del Coordinatore dell’Area G.C. 05 – Ecologia, tutela dell'ambien-
te, ciclo integrato delle acque, protezione civile; 

- Il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- La L.R. n. 3/2007; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e dalla dichiarazione di regolarità della stessa, resa a 
mezzo di sottoscrizione del presente atto, 

DECRETA 

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

1. Di individuare nell’arch. Antonio Discetti – med. 15397, funzionario responsabile P.O., in servizio pres-
so il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, il soggetto idoneo ad assicu-
rare, in forza delle competenze possedute e delle capacità professionali, le funzioni di Responsabile 
Unico del Procedimento dei lavori di cui in narrativa; 

2. Di autorizzare l’incaricato alla ratifica della documentazione eventualmente prodotta, in relazione alla 
gestione, conduzione e contabilità dei lavori, nel periodo decorrente dal 01 gennaio 2010, ferme re-



stando le responsabilità in capo ai soggetti titolari di altre cariche e/o funzioni, preposti all’istruttoria e 
alla definizione degli atti; 

3. Di rinviare a successivi atti monocratici l’eventuale modifica e/o integrazione dei soggetti individuati 
per lo svolgimento delle varie fasi e/o attività residuali dell’appalto; 

4. Di notificare il presente provvedimento all’interessato; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Protezione Civile e, per la pubblicazione 
sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania, al Settore Stampa, Informazione, Documenta-
zione e Bollettino Ufficiale. 

  

Il Dirigente del Settore ad interim 
Dr. Luigi Rauci 

 
 
                                                                             


