COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 250/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 24/09/2019

NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 101 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERLINGUER" CUP D51B16000420006

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso:
-

Che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 al sottoscritto dott. Arch. Vito
Disabato veniva conferito l’ incaricato della direzione del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio, a far data dal 28/07/2019;

-

Che con Provvedimento n. 1/GPT del 29/07/2019, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il sottoscritto Arch. Vito Disabato è individuato Responsabile Unico
nei procedimenti di competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e
Manutenzioni;

Preso atto:
- Che l’art. 101, comma 1 del D.Lgs 50/2016 affida al Rup la direzione dell’esecuzione
dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, al fine di assicurare il controllo sui
livelli di qualità delle prestazioni, prevedendo che, nella fase di esecuzione si avvale
del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, oltre che di altri
soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza previsto dal decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, collaudatore/commissione di collaudo, verificatore della
conformità) e che accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate.
-

Che i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo
soggetto, in relazione alla complessità dell’intervento il direttore dei lavori può essere
coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.

-

Che con determinazione dirigenziale n. 223/LP del 02/09/2019 è stato affidato
l’incarico di Direttore Operativo impianti Elettrici a favore di Lenzi Studio Tecnico
Associato con sede legale in Siena, Strada Massetana Romana n. 54 P. I.V.A
01042370526, nella persona dell’Ing. Andrea Lenzi.

-

Che con determinazione dirigenziale n. 227/LP del 03/09/2019 è stato affidato l’incarico
di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all’ Ing. Giovanni Gennai con
sede legale in Via Irlanda, 39, Poggibonsi, P.I. 01180570523.

-

Che l’art. 101, comma 3 dello stesso Codice prevede che il Direttore dei Lavori, con
l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito , è preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola
d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Tutto ciò premesso
Ritenuto costituire “l’Ufficio di Direzione dei Lavori”, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs
50/2016 relativamente al seguente lavoro:

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERLINGUER”
DELIBERAZIONE approvazione progetto esecutivo
Importo complessivo dell'opera

G.C. n.300/2018

€ 1.100.000,00 di cui per lavori € 826.295,35 + oneri sic. €
15.706,70, oltre oneri fiscali ed altre somme a disposizione

Preso atto delle dimensioni e dell'importo dell’ opera;
Visti:
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
- D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Dlgs 118/2011);
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di nominare l'Ufficio Direzioni Lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016 per l’opera
ed i professionisti di seguito indicato:
“LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERLINGUER”
- D.L. Ing. Cinzia Bandinelli , dipendente di questa Amministrazione Comunale;
- DIRETTORE OPERATIVO – Arch. Elisa Fornai , dipendente di questa Amministrazione
comunale
- DIRETTORE OPERATIVO impianti elettrici - Ing. Andrea Lenzi (di cui alla det.
223/LP/2019)
- COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Ing. Giovanni Gennai di cui alla
det. 227/lp/2019,
confermando i compiti di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7
marzo 2018, n. 49.

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
ARCH. VITO DISABATO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

