REGIONE MOLISE
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO (cod. PB.01) SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI E SERVIZI GENERALI,
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 428 del 17/09/2014, tra l’altro:
è stata indetta procedura aperta per un concorso di idee, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii. e dell’art.259 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per la selezione di una proposta progettuale di
idee per la realizzazione della sede del Consiglio, della Giunta regionale e servizi comuni nelle aree
dell’ex-Hotel Roxy ed ex-Stadio Romagnoli in Campobasso;
sono stati approvati gli schemi del bando del concorso di idee, costituito dai seguenti elaborati:
Bando, Dichiarazione del progettista, Domanda di partecipazione, Dichiarazione capacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione, Dichiarazione raggruppamenti e consorzi;
è stato nominato quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge Regionale n. 10/2010 il
Direttore del Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e Demanio;
è stato demandato il predetto Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e
Demanio per tutti gli adempimenti consequenziali;
- con determinazione dirigenziale n. 207 del 18/12/2014 – attesa la difficoltà a reperire, entro la scadenza
dei termini (22/12/2014), di figure interne di adeguata professionalità idonee a ricoprire l’incarico di
componenti della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.14 del bando – è stata differita l’apertura delle
offerte al giorno 12/01/2015, ore 10:00;
- con provvedimento dirigenziale n. 207 del 18/12/2014 è stata ulteriormente differita l’apertura delle offerte
al giorno 04/02/2015, ore 10:00;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale, atteso l’elevato numero di proposte pervenute e la
conseguente necessità di integrare la composizione della commissione giudicatrice, che nel bando era
prevista da n.3 membri, ha individuato e selezionato n. 5 funzionari della stazione appaltante con adeguate
professionalità:
1. Dott. Giocondo VACCA – Responsabile del procedimento – PRESIDENTE
2. Ing. Massimo PILLARELLA – COMPONENTE
3. Arch. Nicola CAROVILLANO – COMPONENTE
4. Arch. Ivana MUSTILLO – COMPONENTE
5. Avv. Claudia ANGIOLINI – COMPONENTE
VISTO l’art.84, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., che prevede la composizione della
commissione in numero massimo di cinque membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto
del contratto;
VISTO, inoltre, l’art.84, comma 3 del medesimo D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., che stabilisce che la
commissione sia presieduta da un dirigente della stazione appaltante;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare la commissione giudicatrice del concorso di idee relativo alla realizzazione di uffici regionali
all’interno dell’area dell’ex Roxy e del Romagnoli in Campobasso, così composta:
1. Dott. Giocondo VACCA – Responsabile del procedimento – PRESIDENTE
2. Ing. Massimo PILLARELLA – COMPONENTE
3. Arch. Nicola CAROVILLANO – COMPONENTE
4. Arch. Ivana MUSTILLO – COMPONENTE
5. Avv. Claudia ANGIOLINI – COMPONENTE
- Segretario: Geom. Angelo PASTO’
3. di confermare l’inizio delle operazioni relative alla prima seduta pubblica per il giorno 04/02/2015, per le
ore 10:00.
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GENERALI, LOGISTICA, PATRIMONIO E
DEMANIO
Il Direttore
GIOCONDO VACCA
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