I

DI VILLA DI BR.IA}TO
(PROVTNCTA Dr CASERTA)

COMU}JE

Decreto Prot.

n.

5 371 del 15-09-2016

OGGETTO: nomina Ing. Giovanni Serao Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di
realu,zazione"Luvori di reulizzazione svíncolo sulla SS 7 Bís diramazíone verso il
centro urbuno e le zone produttive nel Comune di Villa di Briano.
II SINDACO
Visto che sono in corso lavori di realizzazione svincolo sulla SS 7 Bis diram azione verso il centro
urbano e le zone produttive nel Comune di Villa di Briano" ;
Visto l'art. 10 D.lgs. 163106 e smi, che prevede la nomina di un RUP per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, che svolga tutte le funzioni relative alle procedure di
affidamento:
Che dovendo procedere

al

completamento dell'opera necessita prowedere alla nomina del RUP;

del 1510912016, I'lngegnere Giovanni Serao
dell'area
tecnica
dell'Ente con decorrenza0510912016 , _ nominato responsabile
Che con decreto Sindacale Prot. n. 5384

&

è stato

Atteso che attualmente l'iter di realizzazione dell'opera pubblica in questione è privo della figura
del RUP, precedentemente individuata nella figura dell'Arch. Arturo Ciccarelli, non più in servizio
afar dafa dal mese di giugno 2015;

Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione della figura del RUP, al fine
all'iter procedurale di realizzazione delle opere pubbliche in oggetto.

di

dare continuità

DECRETA
Per le premesse espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate per formare pafe
integrante e sostanziale del presente atto.

l.
2.

Di nominare I'ingegnere Giovanni Serao Responsabile Unico del Procedimento per i lavori
in corso dr realizzazione "Lavon dt reahzzazione svincolo sulla SS 7 Bis diramazione verso
il centro urbano e le zone produttive" nel Comune di Villa di Briano";
Di trasmettere il presente atto all'organo competente per gli atti consequenziali di
approvazione;

pubblic arc la presente nomina sul sito del Comune e all'Albo Pretorio informatico,
dandone comunicazione all'interessato, al nucleo di valutazione dell'Ente;
4. Di notificare il presente provvedimento all'lng. Giovanni Serao, nonché ai responsabili della
J.

Di

pubblicazione dei dati.

Villa di Briano lì l5-09-2016

Il Sindaco
Dotl Luisi of,,"fl:,,
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