
N. 115 del 08/07/2016 

 

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO CONSERVATIVO 

DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CASA COLLICA UBICATO IN VIA 

MAZZINI (O.C.D.P.C. N. 52 DEL 20/02/2013) – Affidamento incarico di Direzione Lavori.  

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
omissis 

DETERMINA 
 

1. - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed 
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo 
e di prendere atto in conseguenza di ciò della disponibilità manifestata dall'Arch. Giuseppa 

Cavolo, organi interni ad altra stazione appaltante, in premessa generalizzata, ad assumere la D.L 
in questione, riconoscendone in capo ad essa i requisiti prescritti dalle norme in materia; 

2. Affidare l’incarico di Direzione Lavori e Misure e Contabilità per l’esecuzione dei LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO EX CASA COLLICA UBICATO IN VIA MAZZINI (O.C.D.P.C. N. 52 DEL 

20/02/2013), all’Arch. Giuseppa Cavolo, in premessa generalizzata,. 

3. Dato atto che l’importo degli incentivi necessari per liquidare l’affidamento di che trattasi è inserito 

tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto in appalto  e che lo stesso verrà 

liquidato in rapporto alle effettive prestazioni rese e nella misura prevista dal relativo Regolamento 

comunale di ripartizione. 

4. Confermare, pertanto, che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi saranno rese disponibili le 

somme di cui alla Determina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione 

Civile – Servizio Sismico Regionale, n. 415 del 04.04.2015, riguardante gli “Interventi di 

prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 

24.6.2009, n° 77”, in attuazione all’O.C.D.P.C. n. 52 del 20.02.2013. 

5. Trasmettere la presente al tecnico dipendente incaricato, Arch. Giuseppa Cavolo ed al RUP 

designato, arch. Mario Sidoti Migliore, per il seguito di competenza; 

6. Trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al 

Segretario Generale, al Sindaco di questo Comune ed al Sindaco del Comune di Galati Mamertino, 

per quanto di rispettiva competenza. 

7. Procedere alla pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del 

Comune di Naso (www.comune.naso.me.it). 

 

                                                                                             

                                                                                                              Il Responsabile Area Tecnica 1 

                        F.to: (Ing. Ivan Joseph Duca  Ph.D.) 
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