COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 8 DEL 29 giugno 2.016
OGGETTO: NOMINA
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
PER
I
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE ACQUALEGGIA/.

LA VORI

DI

Il

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO:
• che è intendimento dell'Amministrazione comunale procedere alla realizzaziont) di lavori per la
riqualificazione urbana del quartiere Acqualeggia;
• che con determinazione sindacale n. 24 del 30.9.2005 è stato nominato RUP del predetto progetto l'arch.
Rosario Rini, già Responsabile del Settore tecnico comunale, posto in quiescenza;
VISTA la determinazione sindacale n. 2 del 3.2.2016 con la quale si nominano i responsabili di posizione
organizzativa per l'anno 2016 e si attribuiscono obiettivi agli stessi e si demanda al Segr~tario Generale
dell'Ente l'adozione degli atti gestionali consequenziali;
RILEVATA l'esigenza di provvedere al conferimento dell'incarico di responsabile de] procedimento per i
lavori di cui è cenno in oggetto, per la ragione sopra esposta;
DATO ATTO che nell'ambito dell'attuale organico dell'ufficio Tecnico comunale, le prestazioni di che
trattasi possono essere sostenute, per la professionalità richiesta dall'incarico da ricoprire, dall'arch. Sergio
Averna, responsabile del 3° Settore Tecnico;
VISTO il contenuto dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, Il .. 50 (Attuazione delle direttive
20 14/23/UE, 20 14/24/UE e 20 14/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, SJgli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relati" i a lavori, servizi e
forniture) che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento per ogni singola
procedura per l'affidamento di un appalto; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., come introdotta
nell'ordinamento regionale dalla L.R. 10/1991;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
RILEVATA la propria competenza in merito;
DETERMINA
I.

DI NOMINARE l'arch. Sergio Averna, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del Dlgs
18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti), responsabile del procedimento relativamente ai lavori per la
riqualificazione urbana del quartiere Acqualeggia, avente idonea professionalità.

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'interessato e al Sindaco.
Rende noto
• che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso slraordinario al Presidente della Regione Sicilia o
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a decorrere dal
giorno successivo al termine di pubblicazione ali' Albo Pretorio Comunale;
• che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai termini di legge.
Dispone che il presente provvedimento sia reso noto mediante:
• la pubblicazione ali' Albo Pretorio del Comune:
• la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia di Sicilia.
Dalla Residenza municipale, 29 giugno 2016
Il Segretario Generale
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Copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Ventimiglia di Sicilia, 29 Gru. 2016
Il Segretario Generale
f.to: dr. Francesco Fragale

