
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Idrico fognario e Manutentivo

DECRETO DIRIGENZIALE N. 02 DEL 29.04.2020

OGGETTO:  Nomina  RUP  per  i  lavori  di  Manutenzione  triennale  della  rete  stradale  el  territorio

comunale - CUP. G96G17000230004 – CIG. 7316389B31 

Considerato  che  nella  programmazione  triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2020/2022,

approvato con delibera di consiglio n. 8 del 12/03/2020, è prevista la “Manutenzione triennale della

sede  stradale”  che,  peraltro,  rientra  tra  i  servizi  essenziali  dell’Ente,  pertanto  si  è  provveduto  a

formulate gli atti della procedura di gara; 

Considerato 

- che con determina dirigenziale n. 1866 del 15.12.2017 sono stati approvati gli atti di gara dei

lavori di manutenzione triennale della rete stradale del territorio comunale CUP. G96G17000230004 -

CIG 7316389B31 per un importo complessivo pari ad €.5.981.663,60 di cui € 4.296.696,05 per lavori,

e € 63.497,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (suddiviso in tre esercizi);

- che con decreto dirigenziale n. 18 del 16/11/2017 veniva nominato il Geom. Giuliano Vassallo

RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2018;

- che con determina dirigenziale n. 2062 del 24.12.2018 si è preso atto dell’intervenuta efficacia

dell’aggiudicazione dei lavori di Manutenzione Triennale della rete stradale del territorio comunale,

dichiarata  con  Decreto  Provveditoriale  M_INF-PRNA –Reg_Decreti  Prot.  0000041-  13/11/2018,  a

favore dell’ATI G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), con sede in Giugliano in Campania alla via Antica

Giardini  I  Traversa  n.2.  P.IVA 06463581212 e Palumbo Costruzioni  Srl  (mandante),  con sede in

Giugliano in Campania alla via Giacinto Gigante n.1 C.F e P.IVA 03240541213 ed è stata approvata

l'aggiudicazione definitiva dei lavori;

- con determina dirigenziale n.339 del 17/04/2020 sono stati  approvati  gli  atti per la gara del

“servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale”.

- con determina dirigenziale n. 344 del 20/04/2020 è stata effettuata la ” proroga del servizio di

direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  relativamente  ai  lavori  di

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale”

- con determina dirigenziale  n. 278 del 03/04/2020 si è preso atto della risoluzione del rapporto

di lavoro, con decorrenza 01/05/2020, del Geom. Vassallo Giuliano;

Rilevato

- che occorre procedere alla nomina del RUP per l’intervento di cui all’oggetto;

Ritenuto di dover individuare la suddetta figura da indicare tra il personale tecnico di ruolo in servizio

presso  il  Settore  Idrico,  Fognario  e  Manutentivo,  previa  acquisizione  per  le  vie  brevi  della  loro

disponibilità, per una più corretta distribuzione dei compiti all’interno dell’ufficio;

NOMINA

1. per l’intervento in oggetto, dal 01/05/2020, RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 co. 1,

l’Ing. Rosa della Volpe, assegnata a questo Settore;
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2. di notificare il presente atto all’interessata;

3. di pubblicare  il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del

Comune di Giugliano in Campania. 

Il Dirigente

ing. Domenico D’Alterio
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