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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO               il proprio Decreto DG/2019/192 del 26/02/2019 con il quale si è proceduto alla nomina dei 

componenti della Commissione di gara per l’affidamento dell’appalto “integrato per la 
progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l’esecuzione dei 
lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a 
Teduccio - Napoli. Moduli A1-A2 (CIP 45214400), come di seguito indicato: Presidente Ing. 
Maurizio Pinto , Dirigente di II fascia a tempo indeterminato e Capo della Ripartizione  
Prevenzione e Protezione;  Componente, Prof. Ing. Francesco Calise [professore di seconda fascia 
in servizio presso questo Ateneo - afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale]; 
Componente, Prof. Raffaele Landolfo [ordinario in servizio presso questo Ateneo - afferente al 
Dipartimento Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura]; 

 
 
CONSIDERATI    i contenuti della comunicazione pervenuta via mail in data 05/03/2019 e assunta al protocollo con il 

n° 24541 dell’11/03/2019, nella quale il Prof. Ing. Francesco Calise ha rappresentato di risultare 
incompatibile con il ruolo assegnatogli  ed ha esternato la volontà di dimettersi ; 

 
VISTA pertanto, di necessità di procedere alla sostituzione del Prof. Ing. Francesco Calise individuando 

un altro componente della Commissione;  
 
VISTA                     la nota prot. n. 12357 del 06.02.2019 del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione (agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili) nella quale il 
Direttore del Dipartimento, in riscontro alla richiesta Rettorale prot. n. 119535 del 11/12/2018, ha 
indicato il Prof. Ing. Mauro D’Arco [professore associato in servizio presso questo Ateneo - 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione] quale 
docente esperto ai fini della nomina nell’ambito della Commissione per la gara in discorso; 

 
VISTO                il curriculum vitae del Prof. Ing. Mauro D’Arco; 
 
SENTITO                         il Rettore; 
 
VISTO                    l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

    VISTO  il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo; 
 

 VISTA  la dichiarazione resa in data 21/03/2019 (assunta al protocollo di Ateneo in data 25/03/2019) dal 
Prof. Ing. Mauro D’Arco relativa all’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di 
incompatibilità in relazione alle imprese partecipanti alla procedura, a seguito della presa visione 
delle relative visure camerali; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni sopra esposte, il Prof. Ing. Francesco Calise, (professore di seconda fascia in servizio presso questo 
Ateneo - afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale) è sostituito, nella sua qualità di Componente della Commissione 
di Gara relativa all’affidamento dell’“Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in 
progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio in 
san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A1-A2 (CIP 45214400), con il prof. Ing. Mauro D’Arco  [associato in servizio 
presso questo Ateneo - afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione].  
Pertanto, la Commissione nominata con Decreto Direttoriale 192 del 26/02/2019 risulta così composta:   
Presidente: Ing. Maurizio Pinto   
Componente: Prof. Raffaele Landolfo 
Componente: Prof. Mauro D’Arco 
                                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE  

                         Dott. Francesco Bello 
 
 
 
                  

Ripartizione Attività Contrattuale : 
Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:      
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim  
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