MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Sindacale
N. Reg. 31
Del

11/08/2016

OGGETTO:

Lavori per la realizzazione di un centro comunale di
raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta
differenziata. C.I.G. 65909396EB.

Nomina Direttore dei Lavori
IL

R.U.P.

Premesso:
• Che, con Delibera G.M. n. 959 del 31.12.1986, esecutiva , l’Ing. Giuseppe Lumera era
stato incaricato per la redazione di un progetto relativo alla manutenzione di un Centro
Comunale di Raccolta per la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata in questo
Comune di Naro;
• Che, con Determinazione Sindacale n. 66 del 06.11.2014, è stato riconfermato all’Ing.
Giuseppe Lumera l’incaricato per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto;
• Che con nota del 10.11.2014 assunta in pari data, al protocollo di questo Comune al n.
13577 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto dei lavori per la manutenzione di
un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta
differenziata. Progetto Esecutivo, per un importo complessivo di € 196.000,00;
• Che il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione G.M.
n. 72 del 24 novembre 2015;
• Che con D.D. n. 66 del 08/02/2016 è stato scelto il sistema di gara, approvato il Bando e
disciplinare di gara e impegnata la spesa;
• Che con D.D. n. 281 del 12/07/2016 è stata determinata l’aggiudicazione in via definitiva
dei lavori di che trattasi alla ditta Nucifora Alfio con sede in Sant’Alfio (CT) Via
Raciti n.5, P.I. 02425730872, ed il contratto di appalto risulta essere in fase di stesura;
• Che occorre effettuare la nomina del Direttore dei Lavori, che può essere scelto tra il
personale tecnico dell’ufficio della P.O. VIII che in atto può svolgere i compiti inerenti la
prestazione di Direzione lavori;
Tutto ciò premesso
PROPONE
Di nominare Direttore dei Lavori “per la realizzazione di un centro comunale di raccolta delle
frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata”, un Funzionario Tecnico in forza
alla P.O. VIII, coadiuvato ove occorra dallo staff tecnico in forza presso lo stesso settore VIII
di questo Comune e con l’assistenza del Capo Settore con tutti i compiti e le attribuzioni di
cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02, 07/03 e s.m.i.;

IL R. U. P.
(Geom. Nino Comparato)

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Geom. Calogero Terranova
Naro, lì ____________________
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….…
Naro, lì ____________________

IL SINDACO
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;
Esaminata la proposta di cui sopra;
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione;
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta
integralmente;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;

D E T E R M I N A
Di nominare Direttore dei Lavori ” per la realizzazione di un centro comunale di raccolta
delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata”, Il Geom. Angelo Gueli Alletti
Funzionario Tecnico in forza alla P.O. VIII, coadiuvato ove occorra dallo staff tecnico in forza
presso lo stesso settore VIII di questo Comune e con l’assistenza del Capo Settore Geom.
Calogero Terranova con tutti i compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della legge 109/94,
07/02, 07/03 e s.m.i.;
IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

