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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 21 del 23/01/2018

NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI

AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS.

18/04/2016 N. 50 PER LA COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI IN CALCI FABBRICATO 70030115
VIA MONTEVERDI N.2-4 IN SOSTITUZIONE DEL GEOM. FRANCO VIEGI COLLOCATO A RIPOSO.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Con atto n.63 del 3 luglio 2012 il sottoscritto Dott. Giorgio Federici veniva nominato
R.U.P. dell’intervento in oggetto;
Che l’art. 24 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede che per ogni singola procedura di
appalto, le stazioni appaltanti nominano un Direttore Lavori che operi secondo D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 ;
Che tali compito rientra nelle competenze del R.U.P. dell’intervento;
Che come riportato nell’Atto del Amministratore unico n. 49 del 5 giugno 2014 il Geom.
Franco Viegi era Direttore dei lavori

dell’intervento in oggetto

e che lo stesso è

stato collocato a riposo in data 31 Agosto 2017;
Che il fabbricato è stato ultimato in data 29/06/2016

e consegnato agli assegnatari

in

data 20/10/2016 ;
Che sono in corso le procedure di collaudo tecnico amministrativo ed è pertanto
necessario nominare un nuovo direttore lavori per la parte di competenza della D.L.
nelle procedure di collaudo tecnico amministrativo di seguito elencate:

-

Fornire

all’organo

necessitare
-

e

Assistere

di

collaudo

trasmette
il

la

i

chiarimenti

documentazione

collaudatore

- Collaborare alle operazioni per il

e

le

relativa

nell’espletamento

spiegazioni
alla

delle

di

cui

esecuzioni

operazioni

dovesse

dei

di

lavori;

collaudo;

collaudo degli impianti;

- Fa eseguire eventuali lavori richiesti dal collaudatore e approvati dal R.U.P.;
- Impartire disposizioni
Franco Viegi

per l’esecuzione di alcuni lavori già ordinati dal Geom.

all’impresa;

Visto che il geom. Lio Lorenzetti , dipendente di ruolo di Apes, è in possesso di
adeguate competenze professionali in relazione ai compiti di DL come definiti dal D.Lgs.
18/04/2016 n. 50;
Considerato che il presente atto non comporta alcuna spesa e di conseguenza, in
conformità al Piano anticorruzione approvato dall’Amministratore Unico con determina n.
55 del 11/4/2016, non occorre acquisire il preventivo visto di regolarità contabile;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
DECIDE

di nominare in sostituzione del Geom. Franco Viegi , collocato a riposo in data 31
Agosto 2017,

il geom. Lorenzetti Lio, dipendente di ruolo di Apes, in possesso di

adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per i quali è nominato, in
qualità di

Direttore Lavori

dell’appalto avente ad oggetto ”lavori per la costruzione

di n. 12 alloggi in Calci, codice

fabbricato 70030115, via Monteverdi n.2-4” per le

procedure di collaudo tecnico- amministrativo di seguito elencate:
•

Fornire

all’organo

necessitare
•

Assistere

e

di

trasmette
il

collaudo
la

collaudatore

• Collaborare alle operazioni per il

i

chiarimenti

documentazione

e

le

relativa

nell’espletamento

spiegazioni
alla

delle

di

cui

esecuzioni

operazioni

di

dovesse

dei

lavori;

collaudo;

collaudo degli impianti;

• Fa eseguire eventuali lavori richiesti dal collaudatore e approvati dal R.U.P.;

• Impartire disposizioni
Franco Viegi

all’impresa;

per l’esecuzione di alcuni lavori già ordinati dal Geom.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI

AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS.

18/04/2016 N. 50 PER LA COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI IN CALCI FABBRICATO 70030115
VIA MONTEVERDI N.2-4 IN SOSTITUZIONE DEL GEOM. FRANCO VIEGI COLLOCATO A RIPOSO.
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 23/01/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 23/01/2018

