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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. 08 DEL 12.08.2020
OGGETTO:

Nomina RUP, gruppo di supporto relativamente ai “Lavori di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid -19”.

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 co.1, il RUP e responsabile dei lavori;
− 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 della loro disponibilità, per una più equilibrata distribuzione
dei compiti all’interno dell’ufficio.
Considerato
che con nota prot. n. 77572 del 28.07.2020 è stata formalizzata ai tecnici di categoria C, comunicati dal
servizio personale, dipendenti di questo comune, la richiesta di disponibilità per l’incarico di RUP dei
lavori de quo;
che la nota di cui sopra è stata estesa anche ai dipendenti tecnici di categoria D;
che gli interessati hanno comunicato, mezzo mail e/o folium, la loro indisponibilità ad accettare
l’incarico;
Ritenuto urgente procedere con la nomina del RUP in quanto in data odierna è stato acquisito al prot. n.
82855 la progettazione dei lavori che necessita di verifica e validazione propedeutica all’approvazione
del progetto e dell’indizione della gara i cui lavori dovranno essere completati compatibilmente con
l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021;
Ritenuto altresì procedere all’individuazione della figura del RUP tra il personale
dell’Amministrazione è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità dell’ing. Rosa della Volpe;

NOMINA
−

per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 co. 1, l’Ing. Rosa della
Volpe, RUP dell’intervento;

−

- ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. a), gli Istruttori Amm.vi:, Rosa Ponticiello, e Davide
Cerqua quali collaboratori a supporto del RUP;

−
−

DISPONE
di notificare il presente atto all’interessata;
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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