n. 255

Del 10.07.2015

Comune di Belvì

del Registro
Generale

- Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

Determinazione n. 46 del 10/07/2015
OGGETTO :

Finanziamento:

Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità urbana: rifacimento dell’impianto di
illuminazione in via Marconi
Sostituzione direzione lavori
CUP: G71E14000320009 – CIG:
Euro 37.550,00 cap. 8330/6/1

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e Successive
modificazioni;
VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive
modificazioni;
VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per
le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10;
VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 180 del 24.11.1997, esecutiva, con la quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss L. 241/1990 e successive modificazioni e artt. 9 e
10 del d.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii. è il Geom. Paolo Vacca;
VISTO il Bilancio Comunale per l’esercizio 2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che:
• con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 99 del 31.10.2014, si nominava il dipendente di ruolo geom.
Paolo Vacca, RUP dell'intervento di che trattasi;
• con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°100 del 31.10.2014, veniva affidato l’incarico per la redazione
del progetto definitivo-esecutivo, il coordinamento per la sicurezza e la direzione lavori all’Ing. Simona Vacca dei lavori di
cui all’oggetto;

•

in data 31.10.2014 è stata stipulata l'apposita convenzione fra il professionista e il Responsabile dell’Area Tecnica;

•

con deliberazione della Giunta Municipale n°62 del 27.11.2014, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto
dall’Ing. Simona Vacca, dell’importo complessivo di €. 37.550,00;

•

con propria determinazione nr. 143 del 29.12.2014 si aggiudicavano i lavori alla ‘impresa PLAS snc di Peddio Luca di
Aritzo;

•

che in data 26.03.2015 e stato sottoscritto il contratto sotto forma di scrittura privata dell’importo complessivo IVA esclusa
di €. 28.304,43;

•

che in data 17.04.2015 i lavori sono stati consegnati all’impresa PLAS di Peddio Luca

CONSIDERATO che l’ing. Simona Vacca è impossibilitata a portare a termine la direzione lavori di cui sopra
, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;
RITENUTO, quindi, di dover dare corso, in esecuzione al provvedimento di cui sopra, alle procedure di revoca dell’incarico di
Direzione Lavori all’ing. Simona Vacca;
CONSIDERATO il carattere d’urgenza, in quanto pur essendo ultimanti, i lavori, non potevano essere contabilizza per la mancanza
della direzione lavori e che in via eccezionale per la semplicità degli stessi, l’incarico di direzione lavori potrebbe essere svolto
all’interno dell’ufficio tecnico comunale;
SENTITO il tecnico geom. Paolo Vacca nonché RUP di lavori in oggetto, il quale si è reso disponibile ad effettuare le operazioni di
misurazione, contabilità, e regolare esecuzione, assumendo l’incarico di Direttore dei lavori.
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
1. DI REVOCARE con decorrenza immediata all’ing. Simona Vacca con studio in C.so Umberto ad Aritzo, l’incarico di direttore dei
lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità urbana: rifacimento dell’impianto di illuminazione in Via Marconi “ affidato con
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr. 100 del 31.10.2014;
2. DI NOMINARE quale direttore dei lavori, in sostituzione dell’ing. Simona Vacca, il geom. Paolo Vacca dipendente di ruolo
dell’ufficio tecnico comunale;

Il RUP
Geom. Paolo Vacca

IL RESPONSABILE
- Sebastiano Casula -
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