CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(ENTE DI DIRITIO

(D.P.R. N" 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
PUBBLICO ECONOMICO - ari. 36 Legge. 317 del 05 Ottobre 1991)
<>00<>

PROVVEDIMENTO

PRESIDENZIALE

N° 41/15
del
7 Luglio 2015

OGGETTO:
"COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA
DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DI RIETI"

Nomina del Direttore dei Lavori

L'anno duemilaquindici

il giorno sette del mese Luglio

alle ore 10,30 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

il Sig. Andrea FERRONI
quale Presidente del suintestato Consorzio
con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
66/15 del 22.05.2015
assistito Geom. Daniele DE ANGELIS - Funzionario Ufficio Tecnico
dell'Ente

Premesso:
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66/15 del 22.05.2015,

a seguito di

apposita gara, è stata aggiudicata l'esecuzione delle opere per il "COMPLETAMENTOED
ADEGUAMENTODELLARETEIDRICA E FOGNARIADEL CONSORZIOINDUSTRIALEDI RIETI"
alla Soc. CARCONEArch. Giuseppe S.r.l., con sede in via Principe di Piemonte n. 38 - 04026
Minturno (LT);
- che il Consiglio di Amministrazione, con lo stesso atto ha delegato il Presidente a nominare,
con proprio atto, il Direttore dei Lavori delle opere in oggetto;
VISTO l'art. 130 del D.L.vo 12/04/2006,

n. 163, che prevede che per l'esecuzione dei lavori

pubblici le amministrazioni sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori;
Visto

il

quadro

economico relativo

al

progetto,

approvato

con

la soprarichiamata

deliberazione n. 66/15;
Visto il curriculum dell'Ing. Marco Tornillo, agli atti del Consorzio, dal quale risulta che lo
stesso è in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori
delle opere In oggetto;
VISTO lo schema di contratto predisposto dagli uffici consortili;
Accertata

la

disponibilità

del

suddetto

professionista,

sentito

per

le

vie

brevi,

all'espletamento della funzione di cui sopra;
tutto ciò premesso

DETERMINA

a) di nominare I1ng. Marco Tornillo, con studio in Poggio Mirteto (RI), via B. Buozzi n. 6 iscritto all'Ordine Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 23119, Direttore dei
Lavori delle opere per il "COMPLETAMENTOED ADEGUAMENTODELLA RETE IDRICA E
FOGNARIADEL CONSORZIOINDUSTRIALEDI RIETI";
b) di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, dando incarico al R.U.P. di sottoscriverlo in nome e per conto del Consorzio,
dopo aver ricevuto la formale accettazione dell'incarico da parte dell'Ing. Marco Tornillo;
c) di provvedere alla liquidazione degli onorari e spese al nominato professionista in base
all'importo previsto nel quadro economico del progetto;
d) di trasmettere il presente atto, unita mente allo schema di contratto predisposto dagli
uffici, al11ng. Marco Tornillo per i successivi necessari adempimenti;
e) di imputare la spesa di cui al precedente punto b) al "centro di costo n. 17 - Commessa
n.020: Rete idrica e fognaria Consorzio";
f) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

DDA/nt

