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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. 07 DEL 29.07.2020
OGGETTO: Nomina RUP, Progettisti e gruppo di supporto relativamente alla gara di
“Servizi di gestione utenze del servizio idrico, installazione e lettura di
misuratori idrici, bollettazione, contrasto alle morosità e riscossione coattiva
dei corrispettivi dovuti dagli utenti” procedura aperta.
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 del servizio;
- un tecnico per la redazione del Capitolato Speciale d’Appalto, 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
Per l’intervento in oggetto il seguente gruppo di lavoro:
- ai sensi dell’art.31 c.1 del D.Lgs. 50/2016, l’ing. Pasquale Villardi, quale Rup e responsabile del
Servizio;
- ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. a):
- l’arch. Giancarlo Cerciello, il geom. Crescenzo Guarino e l’ing. Rosa della Volpe, quale supporto
tecnico amministrativo al RUP;
- l’ing. Pasquale Villardi quale redattore del Capitolato Speciale d’Appalto.
Si da atto che il compenso spettante quale incentivo da corrispondere agli incaricati, sarà ascritto al
quadro economico di riferimento da approvare ed impegnare in conformità al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
DISPONE
La notifica del presente decreto di nomina agli interessati.
IL DIRIGENTE
Ing. Domenico D’Alterio
(firmato digitalmente)
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