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OGGETTO
Lavori di messa in sicurezza de plesso scolastico delia scuola elementare
e media "F. Crispi" - cUP c69D14005290002. Nomina di Responsabile
Esterno Operazione ( R,E,O.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Camfiissiane Straordinaria con ipateridel Sindaca n.06 del Z 1A 2A18)
iiite sta t'insuss istenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente pro'!'vedimento

Premesso che!
- con Deliberazione della G.C. No. 32 del 07/0312015, di I. E., è stato approvato in

linea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i "Lavori di messa in
sicurezza del plesso scolastico della scuola elementare e media F, Crispi",
per l'importo complessivo di € 1,685.737,00, fÌnanziato nel seguente modo:

, € 7.477,5O0,OO con D,D.s. no. 550 del 23/02/2076, (Detibera :IPE 94/2012),

de lAssessorato Reg.le dell'lstruzione e de la Formazione Professionale;
. € 185.737,00 mutuo con la CC.DD.PP. Pos. No. 6024869;
, € 22.500,00 avanzo di AmmÌnistrazione Destìnato;

- 'aqgiudicazione dei lavori è stata esper:ta dall'U,R E G A - Sezione Provlnciale di

Palermo - con apposita procedura dl gara, conclusasi in data 22 77 2016 giusto
verbale di aggiudicazione provvisoria in pari data;

- con provvedirnento dlrigenziale de a Centrale Unica di Cornmittenza "Vall-^ del

Sosio" n. O1 del 10.01,1017 è stata dÌsposta l'aggiudÌcazione definitiva dei suddetti
iavori aila ditta CeÌi Energia srL, con sede in Santa NÌnfa, Via Francesco CrispÌ n 41,
P,IVA 02371850815;

- con Determinazione del a CommlssÌone Straordinaria, con ì poteri del Sindaco, N',
06 del 23.10.2018 è stato conferito l'ncarjco, a tempo determinato, di lstruttore
Direttivo Tecnico cat. D - aì sensi de l'art 110 conrma 7, D gs 267/2A0A, all'Arch
Giovanni Speranza, nato a Vlttoria (RG) il 30.10 1962 e nominato Responsabile -
Tlto are P.O, del III Settore Tecnlco - Urbanistico e Ambientale;

Considerato che la direttiva AssessoTia e prevede l'app icazione del Sistema

Informatlvo "CARONTE", finalizzato al monitoraggio dei dati Finanziari, Procedurali e

Flsici, relativi a finanziamento del suddetti lavori;

Considerato, altresì, che ai flnl del r.onitoraggÌo di cui sopra, è necessario

provvedere alla nomÌna del Responsabile Esterno Operazione (R,E,O,);

Ritenuto, peTtanto necessarlo, dÌ nominare R.E.O. del suddetto intervento il

sottoscritlo, in forza alla nomina di Responsabile di questo Settore di cui sopra;
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Viste le leggj in materia;

P.Q.M.

DETERMINA

L di Nominare R.E.O., del suddetto intervento/ ii sottoscritto Arch.G.iovanni Speranza, in forza all,incarico di Responéa bileìi iu"rto s"ttoredi cuj sopra;

2. di dare atto che i dati occorrenti, relativi ajlafiguradi R.E.O., sonoiseguenti:

COGNOME

TEL.
E-14AI L
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GIOVANNI
SPERANZA
SPR GNN 62R30 IYOSBN
09t 8349917
giovanni.speranza@iomune.palazzoadrÌano, Da.it

3. di trasmettere il presente atto:> per la pubblicazione all,Albo pretorio e sul sito Web dell,Ente ai sensi di' legge.
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I ponsa bile el Settore
h. Giovanni ranza)


