
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile  - Settore  Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio  -   Decreto dirigenziale n.52 del 16 marzo
2010 – Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo - I ntervento cod. DS. CE. 01/2 Titolo: Inter-
venti per la riduzione del rischio da inondazione n ell'asta terminale del fiume Volturno, lavori nei
comuni di Cancello ed Arnone e Castel Volturno. Nom ina nuovo Responsabile Unico del Procedi-
mento.

PREMESSO:

Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1001 del 28/07/2005 è stato approvato lo schema di Ac-
cordo di Programma Quadro “Difesa Suolo”, successivamente sottoscritto in data 05/08/2005, che pre-
vede la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico nei
territori della Regione Campania;

Che fra gli interventi contenuti nell’elenco allegato al suddetto Accordo di Programma Quadro, risulta ri-
compreso quello relativo agli “Interventi per la riduzione del rischio da inondazione nell’asta terminale
del fiume Volturno, lavori nei comuni di Cancello ed Arnone e Castel Volturno”, di importo complessivo
pari a € 13.000.000,00, ammesso a cofinanziamento sui fondi POR FESR Campania 2000-2006 della
Misura 1.6;

Che l’art. 13, comma 1, del citato A.P.Q. “Difesa Suolo”, stabilisce che per ogni intervento in attuazio-
ne, su indicazione del soggetto responsabile dell’attuazione dell’A.P.Q., viene nominato un Responsa-
bile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. n°554/99;

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, le funzioni del  R.U.P. dell’intervento sono state assicurate in proprio dal Dirigente
pro-tempore del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

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 Protezio-
ne Civile sul Territorio” dell’A.G.C. 05 al Dott. Luigi Rauci, Dirigente del Settore 02 “Tutela dell’Ambien-
te, Disinquinamento” dell’A.G.C.05, nonché Coordinatore della medesima Area, nelle more del conferi-
mento 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’inca-
rico di Dirigente del Settore Programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio, non può assi-
curare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori;

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

RITENUTO:
Di poter individuare nell’Ing.  Raffaele Bordo, nato a Boscotrecase (NA) il  24 gennaio 1951 - med.
11602, cat. D6, funzionario responsabile di P.O., in servizio presso il Settore Difesa Suolo, il soggetto
idoneo ad assicurare, in forza delle competenze possedute e delle capacità professionali, le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto dell’intervento appaltato;



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 restan-
do 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 03/06/2000, così come modificata e integrata dalla
D.G.R. n. 3953 del 09/09/2002;
La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale;
La Legge Regionale n. 11 del 04/07/1991;
Il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
La L.R. n. 3/2007;
La Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1967 del 31/12/2009;

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:

Di individuare nell’Ing. Raffaele Bordo, nato a Boscotrecase (NA) il 24 gennaio 1951 - med. 11602, cat.
D6, funzionario responsabile di P.O., in servizio presso il Settore Difesa Suolo, il soggetto idoneo ad
assicurare, in forza delle competenze possedute e delle capacità professionali, le funzioni di Respon-
sabile Unico del Procedimento dei lavori relativi agli “Interventi per la riduzione del rischio da inonda-
zione nell’asta terminale del fiume Volturno, lavori nei comuni di Cancello ed Arnone e Castel Voltur-
no”;

Di nominare il suddetto funzionario, in prosieguo ed in sostituzione dell’Ing. Bruno Orrico, Responsabile
Unico del Procedimento e di affidargli i compiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da svolgere secon-
do quanto  previsto  dalla  citata  normativa,  del  regolamento  di  attuazione  approvato  con D.P.R.  n.
554/1999, in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., e secondo le norme di
professionalità e diligenza di cui all’art. 1176 del Codice Civile;

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 restan-
do 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;

Di notificare il presente provvedimento all’interessato, per gli adempimenti di competenza;

Di  trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessore alla  Protezione Civile  ed al Settore
Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino Ufficiale. per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul
sito web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore ad interim
Dr. Luigi Rauci

 


