MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 574 del Reg. Gen.
Del 20/12/2018
Reg. Int. N° 126
Del 20/12/2018

Oggetto:

“Lavori per creazione Impianti antincendio in
alcune scuole del Comune di Naro.
Determina Nomina R.U.P.-REO e Collaboratori
partecipante alla suddivisione degli incentivi per
come da regolamento di ripartizione approvato
con Delibera di Giunta Comunale N°13 del
24/02/2017.

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO P.O. VIII^ - LL.PP.
PREMESSO
Che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale –Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale , con Decreto D.D.G. n.3484/Istr. del 01/08/2018 ,
ha approvato e ammesso a finanziamento N° tre progetti di fattibilità redatti dall’UTC del Comune
di Naro e precisamente :
a) SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “SAN CALOGERO” IN VIALE UMERTO I°”;
b) SCUOLA PRIMARIA PLESSO “SAN GIOVANNI BOSCO IN VIA DANTE”;
c) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO “SANT’AGOSTINO” IN VIALE
UMBERTO I°
- Che per la redazione dei progetti di fattibilità dei lavori di cui in oggetto era stato incaricato
l’Ing. Francesco Puma, dell’UTC
Capo P.O. VIII^ - LL.PP: dipendente da questa
Amministrazione Comunale ;
- Che l’ammontare complessivo dei progetti di cui in oggetto è di € 650.432,00;
- Che i progetti per accedere al finanziamento definitivo dovranno essere resi esecutivi e
cantierabili ;
-

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 e inoltre la nomina di un REO che possa monitorare tutte le fasi
dell’intervento e caricarle nel portale CARONTE;

- Che nel programma di finanziamento di cui sopra, è previsto il monitoraggio Regionale con il
sistema “Caronte”, e che per detto monitoraggio occorre nominare per i lavori di che trattasi il
REO (Responsabile Esterno Operazioni).

TUTTO CIO’ PREMESSO, occorre provvedere alla nomina del RUP , REO e PERSONALE
COLLABORATORE per il l’intervento dei “Lavori per creazione Impianti antincendio in
alcune scuole del Comune di Naro.
nel comune di Naro”.
VISTO il D.Lgs.N°50 /2016 e s.m.i.
VISTE le linee guida dell’ANAC

DETERMINA
1) Nominare l’Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore P.O. VIII^, in possesso di titolo di
studio adeguato, Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile del Piano triennale ,
Responsabile della attività di verifica progetto, validazione progetto , Responsabile della
predisposizione bando di gara;
2) Nominare REO il Geom. Nino Comparato dell’UTC che dovrà occuparsi di quanto previsto
dal’art.1 del Regolamento di ripartizione incentivi e inoltre di tutto quello che riguarda il
sistema di monitoraggio e il Sistema Caronte;
3) Nominare collaboratore amministrativo il Rag. Massimo Rizzotto che dovrà occuparsi di
quanto previsto dal’art.1 del Regolamento di ripartizione incentivi e inoltre di tutto quello che
riguarda il sistema di monitoraggio e il Sistema Caronte;
4) Dare atto che gli incentivi previsti dalla normativa vigente sono quelli previsti dall’art. 113
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e per come stabilito tabella allegata al regolamento di ripartizione degli
incentivi approvato con delibera di G.C. N°13 del 24/02/2017 e saranno inseriti nel quadro
economico dei progetti tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
5) Dare atto che la liquidazione degli incentivi avverrà con propria Determinazione per come
previsto dall’art. 4 del regolamento di ripartizione

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
( Ing. Francesco Puma )

