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Nr.   71   del 24.11.2014 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

  

OGGETTO: Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “Lavori di 
manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro 
Sociale. 
CUP: D26J12000250002  CIG: 52415041EF  
Conferma Nomina collaboratori del R.U.P.. 

                   
 

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso:  

• Che L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n. 
2357 del 01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la 
graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di 
intervento 6.2.2.2, essendo inseriti in posizione utile per l’ammissione a finanziamento 
dell’intervento di cui in oggetto per l’importo di € 1.810.495,82; 

• Che con Determina Sindacale n° 09 del 01/03/2013, il Geom. Carmelo Sorce è stato 
incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 

• Che con D.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con 
l’ultimo prezziario regionale, dei lavori di Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS 
Operazione “Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di 
proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio 
artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro Sociale dell’importo di € 
1.810.495,82 di cui €. 1.393.601,31 per lavori a base d’asta compreso €. 53.600,55 per oneri 
di sicurezza ed €. 416.894,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione;    

• Che con D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo 
complessivo di €. 1.810.495,82;                                                                                                                                                                                                                                                

• Che per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D26J12000250002. 
• Che per l’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il 

C.I.G: 52415041EF  
 
 



• Che con Determinazione Sindacale n. 18 del 20/03/2014 il sottoscritto Arch. Gallo Angelo è 
stato nominato RUP in sostituzione del Geom. Carmelo Sorce, posto in stato di quiescenza, 
dei lavori di che trattasi;  

• Che con Determinazione Commissariale n. 7 del 21/04/2004, è stato approvato il regolamento 
Comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività di progettazione e di pianificazione, 
nel quale sono previste le figure dei collaboratori Amministrativo e Tecnico al Responsabile 
Unico del Procedimento;  

•   Che in conformità alla Determinazione Commissariale sopra citata, per i lavori di cui in 
oggetto le funzioni di R.U.P., nell’attività fino ad ora svolta, sono state svolte fino al 
20/03/2014 dal geom. Carmelo Sorce e successivamente dallo scrivente, per entrambe hanno 
svolto l’attività di collaboratori, per la parte  Amministrativa il Rag. Manzone Enzo e per la 
parte  Tecnica  il Geom. Giunta Ignazio fino alla data del 07/11/2014 e dalla stessa data tale 
funzione è stata assunta dal geom. Comparato Nino in sostituzione del suddetto geom. Giunta 
Ignazio dimessosi;  

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che ad oggi le funzioni di collaboratori del R.U.P. del progetto dei lavori “Linea di 
intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “Lavori di manutenzione straordinaria e 
recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di 
aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente 
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro 
Sociale”, sono state svolte per la parte tecnica dal Geom. Giunta Ignazio, nato a Naro il 
07/06/1958, fino alla data del 07/11/2014 sostituito dalla stessa data dal geom. Comparato Nino 
per dimissioni dello stesso e per la parte amministrativa dal Rag. Manzone Enzo nato a Naro il 
03/08/1959 per come previsto dal regolamento Comunale per l’erogazione degli incentivi 
dell’attività di progettazione e pianificazione, approvato con Determinazione Commissariale n. 7 
del 21/04/2004; 
 
Di confermare la nomina di collaboratore Tecnico fino al termine dei lavori il Geom. Nino 
Comparato, nato a Naro il 07/06/1958 e di collaboratore amministrativo il Rag. Manzone Enzo 
nato a Naro il 03/08/1959 del Responsabile Unico del Procedimento,  per il progetto dei lavori 
“ Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “Lavori di manutenzione 
straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di 
un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, 
comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - 
Centro Sociale”, per come previsto dal regolamento Comunale per l’erogazione degli incentivi 
dell’attività di progettazione e pianificazione, approvato con Determinazione Commissariale n. 7 
del 21/04/2004. 
 
   
  Il RUP Capo Settore P.O. VIII^ 
                  (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 

 

 


