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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a) La L.R. 27 febbraio 2007 n. 3, all’art. 78, istituisce l’Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni, nel
cui ambito, tra l’altro, opera l’articolazione regionale dell’osservatorio statale;
b) Secondo la citata legge regionale 3/2007 l’Osservatorio, in sintesi:
1.
intrattiene rapporti, con scambio di informazioni, con le amministrazioni aggiudicatrici
relativamente all’intero ciclo degli appalti e si rapporta con soggetti istituzionali, autorità, organi di
giustizia e organismi nazionali legittimati, nonché soggetti sociali competenti a qualsiasi livello,
nazionale e comunitario, per raccogliere, elaborare e trasferire le informazioni utili ai fini informativi,
statistici e di controllo, necessari al soddisfacimento di esigenze legittimate;
2.
rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e i risultati degli
appalti di lavori, servizi e forniture, nonché delle concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di sicurezza e
prevenzione degli infortuni;
3.
fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul
territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della regione
Campania;
4.
elabora, monitora e aggiorna annualmente, con le modalità fissate dalla giunta regionale su
proposta dell’assessore ai lavori pubblici, il prezziario regionale, corredato dalle rispettive analisi le
quali terranno conto anche dei prezzi unitari praticati dallo Stato per identiche categorie di opere,
da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;
5.
fornisce consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori coinvolti nelle
procedure di programmazione, affidamento e esecuzione dell’appalto;
6.
promuove la realizzazione e la diffusione di programmi informatici volti a semplificare
l’attività gestionale degli appalti pubblici;
c) sempre secondo l’art. 78 della citata L.R. 3/07, l’Osservatorio opera con strumentazioni informatiche nel
rispetto di standard comuni, che consentono l’interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali
e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che devono motivatamente e
ufficialmente accedere o utilizzare le informazioni;
d) con Decreto dell’Assessore ai LL.PP. n.69 del 12/03/2014 è stato designato il Responsabile dell’Osservatorio
regionale degli appalti e concessioni;
e) con determina Dirigenziale n. 2 del 09/07/2015, è stato istituito il Nucleo Operativo di Supporto alle attività
dell’Osservatorio Regionale Appalti e Concessioni;
CONSIDERATO CHE:
a) A seguito di dislocazione e/o ridistribuzione del personale, anche a seguito dell’ultima riorganizzazione
regionale, il personale individuato con la citata determina dirigenziale, ad esclusione del responsabile
dell’Osservatorio non è più presente presso la D.G., e/o svolge altri compiti;
b) A seguito delle iniziative che si stanno avviando in sede nazionale, sia nel campo della cooperazione
istituzionale che della digitalizzazione delle informazioni, l’attività dell’Osservatorio si sta notevolmente
implementando;
c) E’ stato avviata un importante revisione del Prezzario regionale, con la necessità di supporto di personale
della D.G. qualificato nel campo specifico sai dal punto di vista tecnico-contabile che informatico;
RITENUTO CHE:
a) Risulta utile ed opportuno riorganizzare il “Nucleo operativo di supporto alle attività dell’Osservatorio
regionale degli appalti e concessioni”, quale struttura operativa dedicata interna alla scrivente D.G., con
funzioni, appunto, di supporto alle attività dell’Osservatorio come innanzi elencate, assegnando al Nucleo
medesimo le seguenti unità di personale:

a) ing. Cavallaro Massimino, matr. 16629, cat. D6, nella qualità di responsabile dell’Osservatorio regionale
degli appalti e concessioni;
b) ing. Giovanni Viggiano, matricola 18800, cat. C4;
c) ing. Emilio Ferrara, matricola 20491, cat. C3;
d) dr Marcello Buccino, matricola 15472, cat. D3;
e) geom. Leonardo Francesca, matricola 17529, cat. C2;
f) geom. Mario Altruda, matricola 19018, cat. A3;
g) sig.ra Anna Puca, matricola 20051, cat. A3;
h) dr.ssa Giusy Gemito, matricola 18640, cat. C1,

PRECISATO CHE:
a) il Responsabile di ciascun procedimento di competenza dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
7/8/1990 n. 241 e s.m.i., resta il Responsabile dell’Osservatorio medesimo, designato con il citato Decreto
Assessorile n. 69/201414;
VISTA:
a) la L. 07.08.1990 n. 241;
b) il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
c) la Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Massimino Cavallaro, e delle
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge
DETERMINA
a) Di Aggiornare il “Nucleo operativo di supporto alle attività dell’Osservatorio Regionale degli Appalti e
Concessioni”, quale struttura operativa dedicata interna alla scrivente D.G., con funzioni di supporto alle
attività dell’Osservatorio come elencate in premessa;
b) Di assegnare al citato Nucleo il seguente personale:
1. ing. Cavallaro Massimino, matr. 16629, cat. D6, nella qualità di responsabile dell’Osservatorio regionale
degli appalti e concessioni;
2. ing. Giovanni Viggiano, matricola 18800, cat. C4;
3. ing. Emilio Ferrara, matricola 20491, cat. C3;
4. geom. Leonardo Francesca, matricola 17529, cat. C2;
5. geom. Mario Altruda, matricola 19018, cat. A3;
6. dott. Marcello Buccino, matricola 15472, cat. D3;
7. sig.ra Anna Puca, matricola 20051, cat. A3;
8. dr.ssa Giusy Gemito, matricola 18640, cat. C1;
c) Di precisare che ciascun componente del nucleo operativo svolgerà la propria attività, che rientra nei compiti
d’ufficio, nel rispetto e nei limiti del profilo professionale e della categoria di inquadramento;
d) Di precisare che il Responsabile di ciascun procedimento di competenza dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 5
co. 1, della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., resta il Responsabile dell’Osservatorio medesimo, designato con il
citato Decreto Assessorile n. 69/2014;
e) Di disporre la notifica del presente provvedimento al personale interessato;
f) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione
Campania ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera o), della legge regionale 27.07.2017, n.23;
g) Di inviare il presente provvedimento in via telematica, per competenza, conoscenza e norma a:
- 50 09 93 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo

