COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 66 del 18/04/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
E RUP, VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE E INDIVIDUAZIONE
COLLABORATORI PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA IN VIA MAZZAGLIA N. 2”.
Il Capo Settore LL.PP. e P.C.
Premesso che questo Ente ha partecipato al bando PON “Legalità” 2014-2020 – Asse 3 – Azione
3.1.1. del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Considerato che con nota prot. 14155 del 09/04/2019 è stato comunicato che il Comune di Aci
Catena è stato inserito per il progetto in oggetto tra gli interventi ammissibili al finanziamento;
Preso atto che con la prefata nota è richiesto apposito atto con cui si dispone l'affidamento dei
singoli incarichi ai dipendenti interni coinvolti nella governance del progetto;
Atteso che con nota dirigenziale prot. 31635 del 04/09/2018 sono già stati individuati i singoli
incarichi ai dipendenti interni perl'intervento in oggetto;
Ritenuto di dover formalizzare con apposito atto amministrativo il suddetto incarico per come
richiesto dal Ministero dell'Interno;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 20 del 24/01/2019 con il quale lo scrivente è stato
nominato responsbaile della P.O. Lavori Pubblici e Protezione Civile e che, pertanto, è il
responsabile della struttura che gestisce la programmazione ed esecuzione delle OO.PP. ed a cui
compete la nomina per l'espletamento di servizi tecnici inerenti i lavori pubblici da eseguirsi per
conto dell'Ente;
Visto:
•
•
•
•

il D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.;
il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
la legge regionale n. 12/2011, n. 8/2016 e s.m. e i.;
il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
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•

il vigente regolamento comunale ex art. 113 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m. e i.,
approvato con delibera di G.M. n. 61 del 01/12/2017;
DETERMINA

•
•
•
•
•
•

•

di nominare progettista, direttore lavori e RUP per i lavori in oggetto il geom. Sebastiano
Fichera;
di nominare verificatore della progettazione l'arch. Francesco Novelli;
di nominare quale collaboratore il Prof. Angelo Pennisi;
di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e all'art. 1,
comma 32 della Legge 190/2012;
di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di quanto disposto dal presente
atto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012.
Il Capo Settore LL.PP. e P.C.
Dott. Ing. Alfio Grassi

Aci Catena, 18/04/2019

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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