
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 2  DEL 10.01.2017 
 
 
OGGETTO 
 
 

NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. DEI COMUNI DELL’UN IONE – 
1° INTERVENTO 2016. Codice CIG – Z481BBAD38. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

E RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 

L’anno duemiladiciasette il dieci del mese di Gennaio nel proprio ufficio il sottoscritto Geom. 
Vincenzo Silvestri a seguito della determinazione presidenziale n. 10 del 01.07.2013 con la quale è 
stato nominato Dirigente dell’Area Tecnica e in qualità di RUP del progetto di cui in oggetto; 
    

PREMESSO: 
o Che con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 43 del 23/12/2003 è stato 

attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell’Unione relativo alla “Manutenzione 
e gestione della pubblica illuminazione”; 

o Che con deliberazione n. 21 del 18.10.2016 il Consiglio Direttivo ha disposto 
l’assegnazione al responsabile del settore tecnico della somma di € 30.000,00 per 
provvedere alla “Manutenzione ordinaria degli impianti delle pubblica illuminazione 
dell’Unione – 1° Intervento 2016. 

o che il Settore Tecnico di questa Unione ha predisposto il progetto relativo alla 
“Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione -  
1° intervento 2016” approvato in linea tecnica con determinazione dirigenziale n. 58 del 
25.10.2016; 

o che determinazione dirigenziale n. 59 del 25.10.2016 si è proceduto ad individuare la scelta 
del metodo di gara e la Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento della “Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei 
comuni dell’Unione - 1° intervento 2016; 

o che con verbale di gara del 09.12.2016 sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori di 
che trattasi alla ditta Saullo Pietro con sede in Alcamo Via Ruggero, 133 P.IVA 
01938110812, che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al 44,60% per un importo 
netto di € 12.195,96 oltre oneri per la sicurezza per € 680,86 e pertanto per un importo 
complessivo di € 12.876,82, oltre IVA 10%. ; 

o che sono state avviate le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 al fine di procedere 
all’aggiudicazione definitiva dei lavori e ha disporre l’efficacia di detta aggiudicazione 
secondo quando previsto dall’art. 32 del citato D.lgs. 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione della direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal 19.04.2016, ha sostituito ed abrogato la 
previdente normativa in materia, dettata dal D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori servizio e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”. 
ACCERTATO  

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

***************************************** 



o che necessita provvedere alla nomina del Direttore dei lavori che dovrà curare tutti gli 
adempimenti relativi alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo 
dell’esecuzione del 1° intervento 2015; 

VISTI l’art. 101 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 riguardanti l’ufficio di direzione dei 
lavori; 
VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 
e s,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nella parti rimaste in 
vigore in via transitoria ai sensi degli art. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;  
VISTA  la L.R. 12.07.2011 n. 12 “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” – Recepimento del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs 163/2006; 
VISTO  il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei Servizi dell’Unione dei Comuni “Valle 
del Sosio”; 
VISTO  lo statuto dell’Unione; 
VISTO  il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO  il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana; 
RITENUTO  di dover procedere il merito; 
ATTESTATA  la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello 
stesso; 

 

DETERMINA 
 

DI NOMINARE direttore dei lavori per l’espletamento di tutte le attività e compiti previsti all’art. 
101 e 102  del D.lgs. 50/2016 per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione – 1° intervento 2016 il Geom. Nicola Di Giorgio, già 
istruttore tecnico del Settore tecnico dell’Unione; 
 
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Geom. Nicola Di Giorgio. 
 

                                        Il Responsabile del Settore Tecnico 
          e Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                  F.to Geom. Vincenzo Silvestri  
 
 



 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _______________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                        
                                          ________________ 

 

 
 
 


