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OGGETTO: Lavori di sistemazione tratto rete fognaria di acque bianche sulla strada Rotabile
Agrigento nel comune di Naro,
NOMINA
RUP-PROGETTISTA–DIRETTORE
DEI
LAVORICOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E IN FASE DI ESECUZIONE .

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
PREMESSO:
- Che con le avverse condizioni atmosferiche verificatesi nell’ultimo periodo si sono causati
dei danni notevoli in tutto il territorio della provincia di Agrigento e in particolare nel
Comune di Naro ;
- Che lungo la strada rotabile per Agrigento si è avuto un danneggiamento del collettore
fognario con la fuoriuscita di acqua che ha causato uno sprofondamento notevole della sede
stradale ;
- Che sono intervenuti i Vigili dl fuoco di Agrigento per constatare il pericolo per le abitazioni
limitrofe ed hanno fatto sgombrare le persone residenti;
- Che il tratto del collettore fognario che si è potuto ispezionare , realizzato in epoche
precedenti (anni 50) si presenta in molte parti corroso e in altre presenta dei cedimenti sparsi
che hanno causato la fuoriuscita dell’acqua;
- Che i lavori rivestono carattere di urgenza in considerazione anche dell’eventuale pericolo di
cedimenti dei fabbricati limitrofi al collettore ;
- Che la normativa vigente in materia di lavori pubblici e precisamente il D.Lgs. N°50/2016 e
s.m.i. prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento che abbia titoli e
capacità adeguati all’intervento;
- Che al tal fine il geom Nino Comparato , ha il titolo necessario per rivestire il ruolo di RUP ;
TUTTO CIO’ PREMESSO, occorre provvedere alla nomina del RUP , e del personale
collaboratore per il l’intervento dei “Lavori di sistemazione tratto rete fognaria di acque bianche
sulla strada Rotabile Agrigento nel comune di Naro”.
VISTO il D.Lgs.N°50 /2016 e s.m.i.
VISTE le linee guida dell’ANAC
DETERMINA
NOMINARE :
1) NOMINARE l’Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore P.O. VIII^-LL.PP del
Comune di Naro, in possesso di titolo di studio adeguato, progettista–direttore dei lavoricoordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, Responsabile
dello studio di fattibilità dell’intervento, Responsabile del Programma triennale di
gestione economica ,Responsabile della attività di verifica progetto, validazione progetto
, Responsabile della predisposizione bando di gara e di eventuali espropriazioni ;

2) RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori, il Geom. Comparato Nino
dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, in servizio presso questa P.O. VIII^,
che ne ha le competenze;
3) COLLABORATORE il dott. Giovanni Lo Bello dipendente del Comune di Naro , in
servizio presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze e il Sig. Giuseppe Malluzzo;

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

