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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DITMPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N'__g2QSJ ort :5 DIC 2016

OGGETTO: NOMINA RESPONSABTLE UNTCO DEI PROCEDTMENTO



It DIRIGENTE

Premesso:

- che intenzione dell'Amministrazione comunale attuare i lavori in amministrazione diretta

inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2OI6/2OL8;

Ritenuto necessario procedere quanto stabilito nella scheda 4 " Programma annuale forniture e

servizi 2016" a| fine di raggiungere tale obiettivo;

Ritenuto per quanto sopra individuare il Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi

dei lavori in amministrazione diretta inseriti nel Piano Triennale delle oo.PP. 2016/2018 ai sensi

dell'art. 31 del D.Lgs. 5012016 come di seguito elencati:

I Fornitura materiale sicurezza e dpi per settore servizi tecnici manutentivi e ambientali - lstruttore

Amministrativo Vito Renda

{ Attrezzature per rifugio sanitario - Dott ssa Francesca Chirchirillo

+ Automezzi per servizio randagìsmo - Dott ssa Francesca chirchirillo

+ Attrezzature per servizio randagismo - Dott.ssa Francesca Chirchirillo

+ Attrezzature per pulizìa meccanizzata dei bagni cimiteriali- lstruttore Amministrativo vito Renda

+ progetto fruizione dell'area del geosito secondo le prescrizioni del Decreto ARTA 1172/2075 e direzione

operativa lavori- lng. Antonino Renda

+ Aggiornamento progetto preliminare realizzazione impianto fognario Alcamo Marina e potenziamento

impianto di Depurazione - Geom. Vincenzo Ponzio

+ ABgiornamento progetto preliminare realizzazione rete idrica Alcamo Marina- Geom' Vincenzo Ponzio

+ Studio di fattibilità per interventi di efficientamento energetico delle scuole comunali - Dott arch' Aldo

Palneri

{ Attivazione servizio guardie ambientalì - Dott'ssa Francesca chirchirillo

{Gestionerifugiosanitariotramiteassociazìonianimaliste-Dott.ssaFrancescachirchirillo
{ lndagini geologiche e geotecniche pia no d i sedimescuola Navarra-Geom Nunzio Bastone

*ProgettoesecutivoperlaSistemazionedellastradaMontelongointeressatodafrana-lng.AntoninoRenda
!LProgettoesecutivoperlasistemazionedelprolungamentodetlaviaAllegrezza-lng.AntoninoRenda

+ProgettoesecutivoperlasistemazionedeltrattoinfranadellastradaGammaraGiovenco-lng.Antonino
Renda

+AggiornamentopianosicurezzaeservizioR5PPpersonalesettoreservizitecnicimanutentivieambientalì-
lstruttore Amministrativo Vito Renda

{ Analisi vulnerabilità sismica scuole e ponti dì proprietà comunale - lng E'A' Parrino

I Fornitura attrezzatura e automezzo per riparazioni buche stradali- lng Antonino Renda

Visto l'art. 10 del cit. testo coordinato della L.24t/1990 e s'm'i '

Visto il D.Lgs. 5012016

DETERMINA

1. Di attribuire le funzione di Responsabile Unico del Procedimento, per gli interventi dei

lavori in amministrazione diretta inseriti nel Piano Triennale delle oo.PP. 2OL6|2OL8, ai

sensi l'art. 10 del cit. testo coordinato della L. 241/1990 e s.m.i come di seguito elencatl:

.Fornituramaterialesicurezzaedpipersettoreservizitecnicimanutentivieambientali_lstruttore
Amministrativo Vito Renda

. Attrezzature per rifugio sanitario - Dott'ssa Francesca chirchirillo

. Automezzi per servizio randagismo - Dott'ssa Francesca Chirchirillo

. Attrezzature per servizio randagismo - Dott ssa Francesca Chirchirìllo

. Attrezzature per pulizia meccanizzata dei bagni cimiteriali- lstruttore Amminìstrativo vito Renda

o progetto fruizione dell'area del geosito secondo le prescrizìoni del Decreto ARTA r/7212075 e dìrezione

operativa lavori- lng. Antonino Renda



Aggiornamento progetto preliminare realizzazione impianto fognario Alcamo Marina e potenziamento

impianto di Depurazione - Geom. Vincenzo Ponzio

Aggiornamento progetto preliminare realizzazione rete idrica Alcamo Marina- Geom. Vincenzo Ponzio

Studio di fattibilità per interventi di efficientamento energetico delle scuole comunali- Dott. Arch. Aldo

Palneri

Attivazione servizio guardie ambientali - Dott.ssa Francesca Chirchirillo

Gestione rifugio sanitario tramite associazioni animaliste - Dott.ssa Francesca Chirchirillo

lndagini geologiche e geotecniche piano di sedime scuola Navarra - Geom. Nunzio Bastone

Progetto esecutivo per la sistemazione della strada Montelongo interessato da frana - lng. Antonino
Rend a

Progetto esecutivo per la sistemazione del prolungamento della via Allegrezza - lng. Antonino Renda

Progetto esecutivo per la sistemazione del tratto in frana della strada Gammara Gìovenco - lng.

Antonino Renda

. Aggiornamento piano sicurezza e servizio RSPP personale settore servizi tecnici manutentivi e

ambientali- lstruttore AmmìnistrativoVito Renda

Analisi vulnerabilità sismica scuole e ponti di proprietà comunale - ln8. E.A. Parrino

Fornitura attrezzatura e automezzo per riparazioni buche stradali- lng. Antonino Renda

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

3. Di notificare il presente provvedimento alla

Antonino Renda, al Dott. Arch. Aldo Palmeri
Vincenzo Ponzio e all'lstruttore Amministrativo
Tecnici, Manutentivi ed Ambientali;

Dott.ssa Francesca Chirchirillo, all'lng.

, al Geom. Nunzio Bastone, al Geom.
Vito Renda presso il 4'Settore Servizi

4. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio,

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni

consecutivi.

i



CE Rf I F ICATO D I P U BBLICAZI ON E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia

della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15

consecutivi, nonché sul sito web www'comune.alcamo.tp'it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


