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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

N. 82 DEL 02/09/2013 
NUMERO GENERALE 143 DEL 02/09/2013 

 OGGETTO: Lavori di manutenzione della pavimentazione in via G. Marinelli e sotto servizi - 
affidamento di incarico professionale per la D.L. e sicurezza in fase di esecuzione.          

CIG: ZDC0595CC4 

L’anno  duemilatredici il giorno  due del mese di settembre, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Visto il testo unico sulle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000; 

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Vista la Determina n.42 del 02/07/2012 con la quale si conferiva incarico professionale per “supporto al RUP 
sulle diverse fasi del procedimento delle OO.PP., dall’affidamento di incarico al collaudo, compreso la 
predisposizione dei modelli per le comunicazioni obbligatorie, richieste DURC ed altre documentazioni previste 
per legge, interfaccia con enti finanziatori o preposti al controllo e rilascio pareri , ed ogni altra attività inerente i 
procedimenti di OO.PP nonché progettazione e D.L. di piccoli interventi  manutentivi di competenza UTC” al 
geom. Vincenzo Dapoto”; 

Considerato che nell’ambito dell’incarico di cui innanzi, occorre effettuare le prestazioni di Direzione lavori e 
della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento di cui all’oggetto poiché l’Ufficio tecnico 
comunale con il proprio personale non è in grado di effettuare direttamente dette prestazioni per carenza di 
organico e poiché oberato di lavoro; 

Visti gli art. 90 e 125 comma 11 del D.lgs. 163/06; 

Visto l’art. 267 comma 10 del DPR 207/2010; 
DETERMINA 

1. Conferire, nell’ambito dell’affidamento concesso con Determinazione dirigenziale n.42 del 02/07/2012, 

l’incarico di Direzione dei lavori e di Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “manutenzione della 

pavimentazione di Via G. Marinelli e sotto servizi – II stralcio” al geom. Vincenzo Dapoto di Abriola; 

2. Dare atto che l’importo relativo all’espletamento dell’incarico trova copertura all’interno del Q.E. del progetto 

esecutivo approvato; 

3. Dare atto che l’importo complessivo relativo alle prestazioni di cui alla Determinazione dirigenziale 

n.42/2012 non potrà superare la soglia prevista dall’art. 125 comma 11 del DPR 207/2010, per l’affidamento 

di servizi in economia; 

4. Convocare il Tecnico individuato per la stipula del disciplinare di incarico della specifica prestazione da 

svolgere. 

 
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile unico del 
procedimento è Ing. Domenico BERTERAME, a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono. 

 
Il Responsabile dell’AREA TECNICA 
 F.to   Ing. Domenico BERTERAME 
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal 18/09/2013 al 
03/10/2013. 

Abriola lì,  18/09/2013  
Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Gianleo PALLOTTINO 
 


