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SETTORE :
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, TURISMO, AMBIENTE E TERRITORIO,
POLITICHE COMUNITARIE E PROTEZIONE CIVILE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N° ì del 3) 0 - Oi-90510
IOGGETTO: Modifica Disposizioni n. 70 del 13/08/2019 e n. 89 del 10/10/2019

I

IL DIRETTORE

Premesso con disposizione n.70 del 13/08/2019 l'lng. Alfonso Nuara è stato nominato
responsabile unico del procedimento e verificatore dell'Accordo quadro per la realizzazione
dei lavori di manutenzione per la raccolta ed il conferimento in discarica e/o presso Ditte
autorizzate al recupero dei rifiuti abbandonati, in tutto il territorio provinciale nonché nelle
strade provinciali di proprietà dell'Ente anno 2019- 2020;
CHE con successiva disposizione n. 89 del 10/10/2019 è stato nominato il gruppo di lavoro;
CONSIDERATO che l'ing'. Alfonso Nuara ha comunicato per le vie brevi che ha inoltrato
richiesta di pensionamento e che di conseguenza non potrà occuparsi dei lavori in oggetto;
CHE, in considerazione di quanto sopra, con mail del 24/01/2020 in considerazione del fatto
che rimarrà scoperto l'incarico di rup del progetto di risanamento ambientale sulle strade
provinciali e che il Dott. Alletto ha manifestato disponibilità, avendone specifica esperienza, è
stata richiesta la disponibilità al Dott. Ignazio Gennaro, direttore di Settore, di autorizzare lo
stesso allo svolgimento dell'incarico.
CHE con mail del 24/01/2020 il Direttore Dott. Ignazio Gennaro ha autorizzato il Dott.
Giovanni Alletto a svolgere gli incarichi di cui sopra.
CHE con mail del 29/01/2020 il Geom. Armando Spaziani ha chiesto, considerata l'esigua
esperienza maturata nel Settore Ambiente e la mancanza di esperienza nella direzione dei
lavori, di essere esentato dal ruolo di Direttore dei lavori e Collaudatore, dando la propria
disponibilità ad essere incaricato in qualità di Direttore Operativo;
CHE per quanto sopra è necessario modificare, per il buon andamento dei lavori, le
disposizioni di seguito elencate:
'

1.
la disposizione n.70 del 13/O8/2019, fatto salvo quant'altro contenuto nella stessa, nel
senso di nominare responsabile unico del procedimento e verificatore il Dott. Giovanni
Alletto;
2.
la disposizione n. 89 del 10/10/2019, fatto salvo quant'altro contenuto nella stessa,
nella parte fase esecutiva come segue:
Dott. Giovanni Alletto Direttore dei Lavori e Collaudatore
Geom. Armando Spaziani, Direttore Operativo
Visto l'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
Visto l'art. 26 del D.Lgs 50/2016 (ex art.9 e art. 47 comma 1 lett.c - D.P.R. n. 207/2010);
Vista la Legge regionale n. 8/2016;
Visto l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.54 del D.Lgs 50/2016 - Legge Quadro in materia di lavori pubblici ;
Vista la legge n.142/90 e ss.mm.ii;
Vista la L. R. n. 48/01 e ss.mm.ii;
Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 26/93 e ss.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;
DISPONE

MODIFICARE, per la realizzazione dei lavori di manutenzione per la raccolta ed il
conferimento in discarica e/o presso Ditte autorizzate al recupero dei rifiuti abbandonati, in
tutto il territorio provinciale nonché nelle strade provinciali di proprietà dell'Ente, le
disposizioni di seguito elencate:
1. la disposizione n.70 del 13/08/2019, fatto salvo quant'altro contenuto nella stessa, nel
senso di nominare responsabile unico del procedimento e verificatore il Dott. Giovanni
Alletto;
2. la disposizione n. 89 del 10/10/2019, fatto salvo quant'altro contenuto nella stessa, nella
parte fase esecutiva come segue:
Dott. Giovanni Alletto Direttore dei Lavori e Collaudatore
Geom. Armando Spaziani, Direttore Operativo
DARE ATTO che i pagamenti di corrispettivi e/o incentivi spettanti alla progettazione,
direzione dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento si provvederà secondo
quanto stabilito dagli artt. 24/8 e 113/2 del D.Lgs 50/2016 e con le modalità previste dal
Regolamento approvato dall'Ente e con le risorse previste tra le “Somme a Disposizione” di
progetto.
IL DIRE T RE
(Dott. A7h'll Contino)

