
Prot. N. 4601

Del 08/03/2017

CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 4 LL.PP. – SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 388 DEL 09/03/2017

OGGETTO: Procedura per affidamento dei Lavori di Abbattimento Alberature Pericolose

su Aree Pubbliche, Determina Dirigenziale n. 2436 del 30/12/2016 - Nomina (D.L.)

Direzione dei Lavori alla Dott.ssa Vita Alba Parrino.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso

- Che il progetto esecutivo di “Lavori di Abbattimento Alberature Pericolose su Aree
Pubbliche”, sono state redatti dai tecnici del Settore Servizi Tecnici.

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21/11/2016, con la quale è stato approvato il
Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018, che prevede l’intervento di che trattasi.
- Che con Determina Dirigenziale n. 2436 del 30/12/2016 sono stati affidati all’Impresa Soc.
Coop. “La Giummara” sede legale in via Monte Bonifato n. 25 - 91011 Alcamo (TP) i lavori di che
trattasi.
- Che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati.
- Che si rende necessario nominare la Direzione dei lavori di cui sopra.
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

- Visto l’art.31 del D.lgs n.50/2016 secondo cui “Per ogni singola procedura per l'affidamento di
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni
singolo intervento, un Direttore dei Lavori per le fasi dell'esecuzione.”

- Viste le diposizioni contenute nelle linee guida dell’ANAC nella parte in cui dispongono che la
stazione appaltante per ciascuna procedura di affidamento con proprio atto formale nomina il
RUP ex ’art. 31 c. 12.

- Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Aldo Palmeri

- Che in esecuzione delle norme suddette viene individuata la Dott.ssa Vita Alba Parrino,
Istruttore Agrotecnico, dando atto che l’incarico comprende la Direzione dei Lavori.

La dipendente alla quale viene conferita la Direzione dei Lavori dovrà tracciare l’attività svolta e
redigere le necessarie valutazioni istruttori;
- Accertato che permangono in capo alla Dott.ssa Vita Alba Parrino, inquadrata Istruttore

Agrotecnico, categoria “C” , i requisiti previsti per il conferimento dell’incarico di D.L. così come
previsto dal sopracitato art. 31 del D.l.vo n. 50/2016

- Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);
- Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di nominare la Dott.ssa Vita Alba Parrino, Istruttore Agrotecnico Cat. “C”, dipendente Part-
Time a tempo determinato, per le funzioni di Direttore dei Lavori relative ai ““Lavori di
Abbattimento Alberature Pericolose su Aree Pubbliche - Determina Dirigenziale n. 2436
del 30/12/2016.

2. Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
4. Di notificare il presente provvedimento all’Istruttore Agrotecnico Dott.ssa Vita Alba Parrino,

presso il 4° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali
5. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web

di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18
del d.lgs. 33/2013 e di trasmettere il presente provvedimento al settore Risorse Umane per
le comunicazioni alla Funzione Pubblica tramite PERLA PA.

Il Rup Per Il Dirigente
Istruttore Dir. Tecn. F:to Ing. Antonino Renda

F:to Dott. Arch. Aldo Palmeri



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________

ILRAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è

stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data ___________ 1° giorno festivo

successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE

http://www.comune.alcamo.tp.it/

