COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 14/01/2011

N. 16

OGGETTO: Lavori di sistemazione dell’area adiacente ai campetti di calcio a cinque
viale 1 Maggio Scicli. Nomina R.U.P. e gruppo di progettazione.
IL CAPO SETTORE

Premesso che:
Nel quadro degli interventi volti a migliorare la qualità dei servizi l’Amministrazione
Comunale ha dato incarico al sottoscritto Geom. Bonincontro Antonino nella veste di,
Capo VIII Settore manutenzioni ed ecologia per la redazione di una perizia per
l’affidamento dei lavori di sistemazione dell’area adiacente ai campetti di calcio a cinque viale 1 Maggio Scicli;
Considerato che per i lavori in oggetto indicati occorre nominare il Responsabile Unico
del procedimento, nonché il gruppo di progettazione;
Visto l’art. 7 comma 1 del testo della Legge 11.02/1994 n. 109, coordinato con le norme
della L.R. n.7 del 2/8/2002 e della L.R. n.7 del 19/5/2003;
Visto il comma 3 dell’art. 5 del regolamento di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all’art. 18 del testo della legge n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n.7/2002 e n.7/2003, approvato con delibera di G.M. n.90 del 22.03.2005;
Considerato che per i lavori in oggetto indicati occorre nominare il Responsabile Unico
del procedimento, nonché il gruppo di progettazione;
Vista l’allegata composizione del gruppo di lavoro con allegati:
Quadro di incidenza singole voci costituenti il procedimento;
Quadro di ripartizione del fondo ex art. 18 L. 109/94 e ss. Mm.ii.
e che l’allegato alla presente ne costituisce parte integrale e sostanziale;
Valutati i carichi di lavoro correnti negli uffici e le competenze dei singoli dipendenti
comandati nell’ufficio;
Visto l’OREL vigente e la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 3 dell’art. 5 del regolamento di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all’art. 18 del testo della legge n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n.7/2002 e n.7/2003, approvato con delibera di G.M. n.90 del 22.03.2005;
DETERMINA
1)- Di nominare il sottoscritto quale responsabile Unico del Procedimento per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area adiacente ai campetti di calcio a cinque viale 1 Maggio Scicli;
2)- Di formulare il gruppo di progettazione per la redazione del progetto di cui sopra:
 Progettisti:

-

geom. Vasile Sebastiano

 Direttore dei lavori
geom. Vasile Sebastiano
 Addetto alla contabilità:
geom. Vasile Sebastiano
 Collaudatore:
geom. Vasile Sebastiano
 Struttura supporto al R.U.P.
Sig. Lutri Corrado
 Collaboratori progettista:
geom. Caia Massimiliano



Collaboratori direzione dei lavori:
geom. Caia Massimiliano

 Collaboratori amministrativi - Trascr. elaborati
Sig.ra Manenti Marisa
 Collaboratori amministrativi assemblaggio copie:
Sig.na Arato Letizia
Sig. Terranova Luisa
3)- Dare atto che, con riferimento al comma 5 dell’art. 5 del Regolamento:
a) L’importo dell’incentivo è desumibile dal “Quadro di ripartizione del fondo ex art. 18
L. 109/94 e ss.mm.ii.” allegato alla presente, fatta sempre salva la possibilità di modificare lo stesso a causa di sopravvenute circostanze oggi non prevedibili;
b) La progettazione, deve essere conclusa entro e non oltre mesi uno dal ricevimento
della presente;
c) I compiti, i servizi e le attività ai nominati componenti della struttura a supporto del
R.U.P., saranno, agli stessi, impartiti dal R.U.P.;
4)- Approvare l’allegato “ Composizione gruppo di lavoro” con allegati:
Quadro di incidenza singole voci costituenti il procedimento;
Quadro di ripartizione del fondo ex art. 18 L. 109/94 e ss. Mm.ii.
Compilato dal R.U.P. , e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5)- Trasmettere la presente determinazione:
- Ai dipendenti incaricati, che ne accuseranno ricevuta sull’originale;
- Al servizio finanziario per le attività di propria competenza;
- In copia: al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all’Ass.re Man/Ec.
Il Capo Settore
Geom. Bonincontro Antonino

