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CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore
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Pubblici

e

Patrimonio

Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N

287 del 26/02/2019

Oggetto:
VARIAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI OPERE PUBBLICHE IN
CORSO DI ESECUZIONE

Il Dirigente del Settore
Responsabile del I

Premesso:
Che questa stazione appaltante ha in corso di esecuzione le seguenti opere pubbliche:
- Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo della S.F.C. FI-PI-LI e la zona
artigianale di Carraia
- Lavori di adeguamento normativo del Palazzo delle Esposizioni
- Lavori di consolidamento e restauro dell’ex casa del Fascio
- Lavori di consolidamento e restauro della biblioteca comunale
- Lavori di realizzazione ciclopista lungo il fiume Arno
- Lavori di consolidamento ed efficientamento dell’immobile ex Sert di piazza XXIV Luglio
Che per le suddette opere era stato individuato quale responsabile del procedimento il sottoscritto arch.
Paolo Pinarelli;
Preso atto:
Che con D.D. n. 122 del 15/02/2019 del Comune di S. Giovanni Valdarno il sottoscritto è stato assunto a
ruolo di dirigente tecnico
Che con D.D. 241 del 18/02/2019 del Comune di Empoli è stato stabilito il comando presso questo Comune
per due giorni settimanali
Considerato che le ore di lavoro non consentono al sottoscritto di svolgere il ruolo di rup in maniera
continuativa ed idonea rispetto agli adempimenti imposti dal codice degli appalti per il ruolo;
Ritenuto quindi opportuno che altre figure tecniche subentrino nelle funzioni di responsabile unico del
procedimento dei lavori di cui trattasi, come di seguito individuate:
Ing. Roberta Scardigli dell’U.T.C.
- Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo della S.F.C. FI-PI-LI e la zona
artigianale di Carraia
- Lavori di realizzazione ciclopista lungo il fiume Arno
- Lavori di consolidamento ed efficientamento dell’immobile ex Sert di piazza XXIV Luglio
- Lavori di consolidamento e restauro della biblioteca comunale
Geom. Massimo Fiaschi dell’U.T.C.
Lavori di adeguamento normativo del Palazzo delle Esposizioni
Geom. Ugo Reali dell’U.T.C.
Lavori di consolidamento e restauro dell’ex casa del Fascio
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
•
la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
•
l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina

1) - Di dare atto che quanto esposto nella parte narrativa risulta parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
2) - Di procedere alla variazione del responsabile delle opere pubbliche pubbliche in corso di esecuzione in
premesse individuate come segue:
Ing. Roberta Scardigli dell’U.T.C.
- Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo della S.F.C. FI-PI-LI e la zona
artigianale di Carraia
- Lavori di realizzazione ciclopista lungo il fiume Arno
- Lavori di consolidamento ed efficientamento dell’immobile ex Sert di piazza XXIV Luglio
- Lavori di consolidamento e restauro della biblioteca comunale
Geom. Massimo Fiaschi dell’U.T.C.
Lavori di adeguamento normativo del Palazzo delle Esposizioni
Geom. Ugo Reali dell’U.T.C.
Lavori di consolidamento e restauro dell’ex casa del Fascio
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4) - Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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