
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 13RS/254RG  del 08-04-2020

OGGETTO

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DELLE ACACIE  PIAZZALE EST E AREA DI
SOSTA"  COSTITUZIONE UFFICIO PROGETTAZIONE,  DIREZIONE DEI LAVORI ED
ESPERIMENTO ATTIVITA' TECNICHE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

 – I SERVIZIO LL.PP. –

Premesso che:

l’Amministrazione ha programmato un intervento di complessiva messa in sicurezza del-

parco delle Acacie, all’interno e all’esterno della quale si svolge il tradizionale mercato
settimanale del giovedì;

è stato già posto in essere un primo intervento di messa in sicurezza delle aree-

pavimentate all’interno del Parco delle Acacie, mentre un secondo lotto di intervento è
già stato appaltato;

la complessiva messa in sicurezza dell’area richiede un ulteriore intervento di-

manutenzione straordinaria e riqualificazione anche su un’altra area del parco delle
Acacie;

Ritenuto necessario ed urgente costituire l’ufficio di progettazione, direzione dei lavori e
assegnazione attività tecniche, al fine di provvedere alla redazione degli atti necessari per
l’avvio e la realizzazione delle opere nei tempi e nei modi programmati
dall’Amministrazione;

Visto l’art.26 del D.lgs.50/2016 ed in particolare il comma 7 dove recita: “Lo svolgimento
dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo”;

Acquisita la disponibilità delle figure professionali interne all’Ente e segnatamente:

- geom. Felice De Cicco Responsabile del II Settore – Servizio I Lavori Pubblici quale
responsabile dell’attività di programmazione, progettista, direttore dei lavori e RUP
(Responsabile Unico del Procedimento);

- geom. Alfredo Berardino Responsabile del II Settore – Servizio II Manutenzione e
Patrimonio quale Collaboratore al RUP, al progettista e al direttore lavori per gli aspetti
tecnici e realizzativi nonché alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di
esecuzione contratti;

- arch. Giuseppe Cocchi funzionario presso l’Ufficio Tecnico Comunale, quale addetto alle
attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e verificatore e
validatore ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.50/2016;

Visto il D.lvo 50/2016 ed in particolare l’art.23 comma 3 del decreto relativo
all’applicazione delle misure transitorie nelle more dell’approvazione del regolamento unico
sui contratti pubblici;

Dato atto che la presente determinazione non necessita del parere di regolarità contabile
previsto dal D. Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°7 del 02/01/2020 e del
vigente regolamento di contabilità;



DETERMINA

la premessa narrativa è parte integrante del presente atto;

di costituire l’ufficio di progettazione e direzione dei lavori tra le seguenti professionalità
interne all’Ente:

-  geom. Felice De Cicco Responsabile del II Settore – Servizio I Lavori Pubblici quale
responsabile dell’attività di programmazione, progettista, direttore dei lavori e RUP
(Responsabile Unico del Procedimento);

-  geom. Alfredo Berardino Responsabile del II Settore – Servizio II Manutenzione e
Patrimonio quale Collaboratore al RUP, al progettista e al direttore lavori per gli aspetti
tecnici e realizzativi nonché alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di
esecuzione contratti;

-  arch. Giuseppe Cocchi funzionario presso l’Ufficio Tecnico Comunale, quale addetto alle
attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e verificatore e
validatore ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.50/2016;

di stabilire che le competenze spettanti ai componenti dell’Ufficio di Progettazione e
direzione lavori relativamente alle figure professionali interne all’Ente come sopra indicate,
saranno calcolate secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la ripartizione
degli incentivi per attività tecniche approvato con delibera di giunta comunale n°32 del
05.03.2018 e troveranno soddisfo all’interno del quadro economico di progetto;

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 09-04-2020 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 09-04-2020 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


