CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

Direzione VLavori Pubblici e Urbanistica – SERVIZI A RETE
Indirizzo: P.zza Indipendenza
Tel. +39 091-943126
e-mail: s.palumbo@comune.bagheria.pa.it
ESTRATTO DETERMINAZIONE IL DIRIGENTE DIREZIONE V - Lavori Pubblici e Urbanistica – n. 93sr del

26.04.2022
OGGETTO: Progetto di realizzazione del 1° stralcio delle opere infrastrutturali ampliamento cimitero
seguente l’approvazione del Piano Attuativo giusta deliberazione della G.C. n. 66 del 4/4/2022Nomina Responsabile Unico del Procedimento e figure tecnico-amministrative
IL DIRIGENTE DIREZIONE V - Lavori Pubblici e Urbanistica ing. Giancarlo Dimartino ha determinato
− di conferire i seguenti incarichi per il Progetto di realizzazione del 1° stralcio delle opere infrastrutturali
dell’ampliamento cimitero conformemente al Piano Attuativo giusta deliberazione della G.C. n.66 del
4/4/2022e segnatamente nell’area interessata alle particelle 1140 e 1142 Fg. 6 del Catasto Terreni di
Bagheria:
− al geom. Sergio Palumbo l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
− al geom. Giuseppe Gagliano e ing. Stefano Zangara l’incarico di progettazione;
− al geom. Michelangelo Speciale diDirettore dei lavori;
− al dott. Corrado Conti l’incarico di Collaboratore amministrativo;
− di dare atto che l’espletamento degli incarichi avverrà in conformità a quanto contenuto nel testo
delD.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., e che ai fini del compenso sarà applicato il regolamento incentivi
perfunzioni tecniche indicato in premessa, con copertura finanziaria garantita dalle somme che
sarannopreviste nel quadro economico progettuale;
− di prendere atto che al RUP spettano anche le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi
dell’art.89,comma 1, lett. c del D.Lgs n.81/2008;
− di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati;
− di pubblicare copia del presente atto sul sito informatico istituzionale e sul portale della trasparenza
diquesto Ente nella sezione “Personale- incarichi” conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Il DirigenteDirezione V Lavori Pubblici e Urbanistica
*Ing. Giancarlo Dimartino
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

