
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
dT,A''AFT&OPOLITANA D! PALEAM O

PROvvEDIMENTO DELIA COMMI'''OI!E STRAOROII'IAR!À

LA COM M ISSI ON E 5T RAO RD' N AR IA

CON 
' 

POIEaI DEL SINDACO

OGGETIO: Confe.imento incarico di RÉSPONSASia! UNIC0 DÉL PROCEDIMENTo, ai sensi

dell'ARl.31 DEL D. LGV. N.50/2016 e s.m. ed int.ni, all'A.ch. speranza Giovanni,

Responsabile del setto..lllTécnico - Urbanistico e Ambienble deì "lavo.i di messa 1n

sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi".

IA COMMI§SION' S]RAORDINARIA

- con deliberazionè della Giunia Muni€ipaie N.32 del al/03/2014 é stato approvato in linea

ammi.:stratlva il progetto ese.utivo dei Iavori ìr oggetto del,'importo cofiplesslvo pari ad

€ L.6a5.737,OA, a: fini della partecipazione all'awiso pùbblico dì cùi al DD.G. n.7143 del

23.12.2013 per l'Edilizia S.ola.tica - Delibera ClPa 94/2012;

- Il progetto rislllta .o-tinanziato per € 1.477.500,00 con D D S. n. 550 dal Dipartimento REgionsle

dell'lst.urìone e della fo.mazione professionale e per € 208.237,00 con fondi cornunali;

- per l'aggiuda.azìo.e dei lavori è stata èsperita dal!'UREGA - Sezione di Palermo apposita
procedura di gara, corciusasi in data 22.11.2016 con verbale di aggiudicazìone provv sor I in pJri

data;

' con deterrn:naz:one n.01 del 10,01.2017 il Responsabile della Ceat.ale Unica di committen2a

deli'Unione dei Cofiuni "Valle del Sosio" ha disposto,'aggiudicazione, in via definitiva, alla ditt:lì

Celi EnergÌa srl, con sede in Sanaa Ninfa Via F.anaesco Crispi,41, dei "Lavori d: .ressa in slcurezzè

del tlesso della scLtola elementare e media "F. crispi" di Palazzo Adriano Codice CUP

c69D1400s290002 - CIG 6613804885;

DAIO AfTO che le tunzioni di R.U.P. del progetto,n ar8omento erano state assegnate all'allota

Resp.le del Selto.e LL.PP., ex arl- 110 TUEL, Arah- Berìoaino Caalo, giusta Dete.rninaziofie della

co m rn iss ion e slra ord i natia n. 21 del 08/77/2017 ;

DErEtM|ì,AZTONE rrr. 01 0rr-



CHE lo stesso Arch. Bertolino Carlo si è successivamente dimesso dall'incarico i. data 7917A/2A1A.
con decor, e^za 22 / lO I 2018],

cHr ai tìni della gertione dell'iter tecnica-amministratìvo dei lavori in argomento si rende
necessario ed ur8ente prowedere alla nomina di un nuovo Responsabìle Uniao del Proaedimento

{R.U.P.) ai5ens; del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. in soslil!zione dell'Arch. Be.toli.o Carl§;

CHE con Determinazione della Commissione Straordinaria n.O5 del 23/10/2018, è slato conferito
l'in.arico di lstruttore direttivo tecnico - aat. D - ex art.110, D,lEs n. 2612000 - ali' Arch. Giovaoni
Sperrnza, aon noanina quale Responsabile del lecnico - urbanistico e Ambieate ed att.ibuzione
delle conresse funzioni di posizionè organizzativa;

CONSIDERATo che !'incarico di R.lJ,P. :n argomento può essere svolto dalResp§.sabile del Setlore
lll Te.nico - Urbanistico e Ambientale Arch. Giovanni Speaahza, lsiruttore Direttìvo lecnico 'cat.
D1 - ai sensi dèll'aÉ.110 .omma 1, D.:gs n.267/2OOo;

VISTO il D.lgs n.50/16 e s.m.i.;

VISTO lo st.tuto comunalej

vrsTo l'o.A.EE.rL.j

ACCERfATA la sussistenza deipresupposti per corferire l'incarico di che trattasi;

DETERMINA

1. tl RIVOCARE I'incarico di Responsabile Un:.o del Proced,mento (R.U.P-) dei "Lavo.i dÌ messa

in sicurezza de! plesso deilo Scuola Elementare e MeajÌe "F. Crìspi" al pre.edefte tecnico
.omunale Arch. gertotino Carlo;

2. Dl CONIERIRE l'ìncarico di Responsabile Uni.o del Procedimento (R.U.P.)dei "Lavoridi messa

in sicurezza del p:esso dello scuola Elementare e Media "F crispì" all'Arch. speranza Grovsr'ìnl

Direttivo Tecnico - cat. D1 - aisensi dell'art. 11.0 coml..a l del D.lgs n.267/2000 in sostit1,lzione

dell'Arch. Sertol:no carlo a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
3- DARE ATTO.he le competenze spettant; per l'espletamento dèlle funzioni di R-U.P. sono gìà

previste all'interno dèl quadro economico del progettoi
4. D: NoTlF,C,.nE cspia del p.esente p.owedimento agl, ,nle.essati;
5. Dt PUBBLICARE il presente prowedimento allalbo pretorio on-line e nel a sezione

am!ninistrazione taasparente.

Palazzo Ad.iano, 07 novembre 2018

N: §'RAORD'NARìA
Trombodore, Fontono)


