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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI
RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PARINI – MODIFICA ED
:

INTEGRAZIONE DELL' UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI CON CONTESTUALE
NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 91
DEL D.LGS. 81/08 E S.M.E I.

Determinazione del Dirigente adottata in data 22/10/2019 n.
1243

Proposta N°: 2019/3724 del 16/10/2019

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI
RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PARINI – MODIFICA ED
INTEGRAZIONE DELL' UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI CON
CONTESTUALE NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.E I.

Premesso che:
•

con DD n. 1617 del 28/12/2017 veniva approvato il progetto di manutenzione
straordinaria per la sostituzione di un tratto di recinzione della Scuola primaria
Parini, per un importo complessivo di Euro 80.000,00 (spese tecniche ed oneri
fiscali inclusi);

•

con DD n. 867 del 14/06/2018 si prendeva atto del verbale di gara relativo
all'esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del
D.lgs n. 50/2016 avviata per l'affidamento dei lavori medesimi da cui risultava
la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto al concorrente MASER srl,
con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Corso Umberto I n.118 che ha offerto
uno sconto del 31,018%;

•

con DD n. 1009 del 19/07/2018 di aggiudicava all'impresa MASER SRL le opere
di manutenzione straordinaria di un tratto di recinzione di immobile del
patrimonio comunale - scuola primaria “Parini”;

•

i data 05/09/2019 veniva sottoscritto il contratto con apposita scrittura privata
in modalità elettronica tra MASER SRL, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA),
Corso Umberto I n.118 e questo Ente;

•

con DD n. 1122 del 30/09/2019 di procedeva alla costituzione dell'Ufficio di
Direzione dei Lavori nominando l'Arch. Lorenzo Iachelini, dipendente di questo
Ente, responsabile unico del Procedimento e l'Arch. Barbara Rognoni, anch'essa
dipendente di questo Ente, Direttore dei Lavori.

Considerato che:
-

sulla base di tale affidamento e delle caratteristiche delle opere si rende
necessario, ai sensi dell’art. 90, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008, nominare il
coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti
di cui all’art. 98 dello stesso decreto;

-

tale affidamento prevede che il Tecnico incaricato si attivi per assicurare e far
applicare, mediante idonee azioni di coordinamento, nelle varie fasi lavorative
del cantiere, specifiche disposizioni e relative procedure di sicurezza, per
prevenire infortuni sul lavoro e far rispettare le norme di igiene del lavoro,
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che lo stesso dovrà redarre;

Visti:
l’art. 1662 del C.C.;
l’art. 101 del d.lgs. 50/2016 vigente che disciplina le modalità di nomina e le
mansioni del Direttore dei Lavori e degli altri componenti l’ufficio di direzione
lavori, individuati su proposta del Responsabile unico di procedimento la legge
241/90, specie artt. 5 e segg.;
la legge 241/90, specie artt. 5 e segg.;
il d.Lgs. 81/08 e s.m. e i.;
l'art. 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.;
la linea guida ANAC n. 3, approvata con deliberazione Consiglio Autorità n. 1096
del 26/10/2016 e aggiornata con deliberazione Consiglio Autorità n. 1007 del
11/10/2017 il Decreto ministeriale n. 49 del 7/3/2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione»;
il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con deliberazione
Giunta comunale n 11 del 23/10/2014

•
•

•
•
•
•

•

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio;
Pertanto, sentiti gli interessati, si propone di:
nominare l'Arch. Lorenzo Iachelini, in possesso dei requisiti professionali previsti
dal quadro normativo in vigore per ricoprire tale ruolo, coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Vladimiro Visco Gilardi)
IL DIRIGENTE
Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio e ritenuta la stessa
condivisibile
Visti:
•
•
•
•
•

•

•

l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
la legge 241/90, specie artt. 5 e segg.;
il D.Lgs. 50/2016, specie artt. 23, 24, 31, 101 e 113;
la linea guida ANAC n. 3, approvata con deliberazione Consiglio Autorità n. 1096
del 26/10/2016 e aggiornata con deliberazione Consiglio Autorità n. 1007 del
11/10/2017
il Decreto ministeriale n. 49 del 7/3/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione»;
il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con deliberazione
Giunta comunale n. 11 del del 23/10/2014

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,

parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. di nominare l’Ufficio di Direzione lavori integrando le precedenti figure tecniche
deputate all'attività di direzione lavori e le attività di controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento ad essa collegati con la nomina del
coordinatore della sicurezza ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/08.
Per quanto sopra l'Ufficio di Direzione Lavori sarà costituito dalle seguenti figure:
- Arch. Lorenzo Iachelini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile dei Lavori;
- Arch. Barbara Rognoni in qualità di Direttore dei Lavori;
- Arch. Lorenzo Iachelini in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori.
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Dirigente del Settore.
Il presente provvedimento viene trasmesso all’ufficio personale ed agli interessati.

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO

