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Settore 3  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.  500    DEL  21.11.2018 

 

OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO A FAVORE DI ENTI DI CULTO (EX ART. 15 COMMA 2 LR 3/16) ""LAVORI 
DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CHIESA IMMACOLATA SITA IN CONTRADA CHIANCHITELLE NEL 
COMUNE DI ALIA" – NOMINA RUP, PROGETTISTA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  
 

1)    di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. 30 aprile 1991 n. 10 le motivazioni in 
fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2)    di nominare Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui in oggetto, il geom. 
Salvatore Cirincione, che dovrà svolgerà detto incarico: 

      Provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi e di quanto 

previsto dalla Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera 
ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al d.lgs. 56 
del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

      Ponendo in essere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte delle norme sulla 
sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

      Eseguendo i compiti di cui 'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e ss. mm. e ii. e provvedendo ad ogni adempimento previsto dal predetto decreto 
in materia di sicurezza a carico del committente datore di lavoro; 
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3)    di nominare Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione il geom. 
Angelo Castiglione che dovrà svolgerà detto incarico in conformità alle disposizioni 
normative di cui al D. Lgs 50/2016,  DPR 207/2010, L.R. 12/2011, D.P. Regione 13/2012, 
D. Lgs 81/08 e loro s.m. e i., ecc.: 

4)    di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
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INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia GENUARDI 


