
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL SINDACO     

N.  520   DEL  05/08/2015  REGISTRO GENERALE

N.225 DEL 03/08/2015  REGISTRO Interno

OGGETTO: nomina  dell'Ufficio  di  Direzione  Lavori  per  le  opere   di  “REALIZZAZIONE
INTERVENTI  DI  RECUPERO  DEL  TESSUTO  EDILIZIO  DI  PROPRIETÀ
COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE

  CUP: H39C07000020001 - CODICE CARONTE SI_1_11977 

PO FESR 2007/2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1.-PIST n.22 

- l'art. 147 del  DPR 207/2000 stabilisce l'obbligo per la stazione appaltante di istituire, l'Ufficio di 
Direzione lavori;
- l'ufficio PIST non ha, ad oggi, espletato gli adempimenti per la nomina a professionista esterno per 
l'espletamento della Direzione dei Lavori
 l'art. 10, comma 1, lettera 1) del D.P.R. prevede che sia il responsabile unico del procedimento a 
promuovere l'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori;
- accertata la presenza all'Interno dell'Area Tecnica delle figure professionali adatte a ricoprire le 
funzioni richieste,  in considerazione della dimensione, categoria e tipologia degli interventi, la 
costituzione di un ufficio di direzione lavori composto da un direttore dei lavori, e da un direttore 
operativo;

 DETERMINA
1 - di istituire, relativamente ai lavori di  “REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL
TESSUTO EDILIZIO DI  PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI
ALLE IMPRESE” l'ufficio di Direzione Lavori così composto:
 dell'Ing. Mario Zafarana, responsabile dell' Area Tecnica, in qualità di Direttore dei lavori  ai

sensi dell'art. 148 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

 del geom. Lo Re Mario, in qualità di Istruttore Amministrativo, a supporto della D.L. e del
R.U.P.;

 del geom. Cristodaro Francesco, in qualità di direttore operativo

 L'Ufficio di Direzione Lavori dovrà adempiere a tutte le procedure, compiti e formalità di cui al
D.Lvo n. 163/06 e s.m.i., di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e D.lvo
81/2008 nonché di tutte le altre disposizioni di leggi e regolamenti  in materia;  allo stesso  sarà
riconosciuto il compenso come determinato dal vigente Regolamento comunale per l'attribuzione
dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 del  D.Lgs.  n. 163/06 e s.m.i.;
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