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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 126 del 05/07/2018

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS
18/04/2016 - INTERVENTI DI MIGLIORIE AL COMPLESSO RESIDENZIALE POSTO IN CASCINA
VIA ARQUATA ANGOLO VIA CORSICA, UTILI PER LA DEFINIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO.

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

l'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede che per ogni procedura per l'affidamento
di un appalto, le Stazioni Appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento
che curi le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto;
Tenuto conto del comma 10 del sopra citato articolo, il quale stabilisce che le Stazioni
Appaltanti che non sono pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici individuano secondo i
propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile
Unico del Procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente Decreto alla
cui osservanza sono tenute;
VISTO che APES scpa ha necessità di procedere, tramite affidamenti,
interventi

di

migliorie

al

complesso

residenziale

in

oggetto,

alla esecuzione di

onde

consentire

le

conclusioni delle operazioni di collaudo del medesimo;
VISTO che il geom. Walter Costa, dipendente di ruolo di APES, è in possesso di adeguate
competenze professionali in relazione ai compiti per i quali è nominato, oltre che
essere in possesso degli specifici requisiti indicati nelle linee Guida Anac, emanate ai
sensi del comma 5 del citato art. 31;
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 11/04/2016, 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
APPROVA

di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il geom. Walter Costa dipendente
di ruolo di APES, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai
compiti per i quali è nominato, Responsabile Unico Del Procedimento negli affidamenti
per l'esecuzione degli interventi di migliorie al complesso residenziale indicato in
oggetto.
Il

sottoscritto

si

riserva,

con

successivi

atti,

prima

dell'inizio

dei

lavori,

di

individuare le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il
controllo

effettivo

da

parte

della

Stazione

Appaltante

sull'esecuzione

delle

prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del Direttore dei Lavori sul luogo
dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza
a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale,
paesaggistica, storica-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana
impartite dagli Enti e dagli Organismi competenti. Il documento di programmazione,
corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce
obbiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti
interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità
di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti
Organismi di Valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui
all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS
18/04/2016 - INTERVENTI DI MIGLIORIE AL COMPLESSO RESIDENZIALE POSTO IN CASCINA
VIA ARQUATA ANGOLO VIA CORSICA, UTILI PER LA DEFINIZIONE DEL COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO.
Proponente: costa

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: 05/07/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 05/07/2018

