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COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli
Settore Idrico fognario Manutentivo Beni Patrimoniali e Cimitero

DECRETO DIRIGENZIALE N: 5 DEL 10.07.2020
OGGETTO: Nomina RUP, supporti al RUP, Coordinatore per la Sicurezza e Progettista dei
Lavori di Manutenzione degli Immobili Comunali compresa la manutenzione degli impianti
antintrusione e degli ascensori ivi installati
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario nominare il gruppo di lavoro
per la realizzazione dell’Intervento in oggetto,
- in particolare per l’attuazione del procedimento è necessario nominare:
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 c.1, il RUP e responsabile dei lavori;
- un tecnico per la progettazione e per il Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, nonché i supporti al RUP;
Ritenuto individuare le suddette figure da incaricare tra il personale tecnico e
amministrativo di ruolo in servizio presso l’Ente, previa acquisizione per le vie brevi della
loro disponibilità, per una più equilibrata distribuzione dei compiti all’interno dei rispettivi
Servizi.
NOMINA
1) Per l’intervento in oggetto il seguente gruppo di lavoro:
- ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 co.1, il geom. Giuseppe Speranza, quale Rup e
responsabile dei lavori;
- ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. a), il supporto tecnico ing. Rosa della Volpe e gli
Istruttori Amm.vi:, Rosa Ponticiello, e Davide Cerqua quali collaboratori a supporto del
RUP;
- l’Arch. Giancarlo Cerciello, quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione;
- l’Arch. Giancarlo Cerciello e geom. Raffaele Di Lauro quali progettisti.
2) Dare atto che il compenso spettante quale incentivo da corrispondere agli incaricati, sarà
ascritto al quadro economico di riferimento da approvare ed impegnare.
3) Notificare il presente decreto di nomina agli interessati.
IL DIRIGENTE
Ing. Domenico D’Alterio
D'ALTERIO DOMENICO
COMUNE DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA
DIRIGENTE TECNICO
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