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av!icendamento ruoli (così conre meglio specificali nella nota prol.57./U.T.ló del 09/01/2015 - prot. Conìm.
n.20 del 09/0112015) nell'ambilo del pro8ello inerente '[..^'ori di itregginenlu.io e o.t!ùe ncteo cht!
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Alla luce di quanto sopra:
Vista la L.R. n.9/2010 nei lermìtìi in cui dispone il divieio per i ìiquidatori de8li atluali (bDrxTi e Socielà
d'Ambito dicompiere oSni aÍo di gestione;
Vista la Direttila n.42575 del 28,110/2013 par.2.l il quale ripota che la strutlLrra della Società o dcl
Consorzio opererà, relaîi\ amenlc allatti\ ilà necerjaria alla conrinuità del sen izio. ancnendosi alle direfti\ e e
dqtermrrrazionr d,il (.'mrrri.rarr,, Strr,,rJrn.rr i,'.
Considerato chc:
L'art.90 co. I leÍ. a,b.c.d del D.Lgs. 163/2006 recha lestualmcnte le prestazioDi relative alla progettazionc
preliminare. definiti\a ed esecutiva dci lavori. nonché alla direzione dei la\ori e aSli incarichi di suppolo
tecnico-amministrativo alìe atti!ilà di responsabile del procedirneDlo e del diriSenle compele[te alla
formazione del programnìa triennale dci lavorì pubblici sono esplctati:
a)dagli ultìci lccnici delle staziorìi appaltanti:
bJ dngli Lr!iìci corrsoniìi di progettarìorrc e di dirczionc dei lavori che i romuri. i ri\pclli\ i ,iLrrì\orzr c

t. le ariendc unità sanitarie locilli. i consorzi. gli enti di
gli
industrializzaziorre e
snlì di bonific:r posson() costitLrire con lc rrlodalità di cui agli anir:do 30. .l l
c:l? delderrcto leBisìalì\o l8 agosto 2000. n.:ó?:
c) dagli orBanisnìi di ahre pubbliche amrìinislrazioni di cui lc sirrSolc stlzioni ìppaltanli poisono
avvalcrsi Per legge":
rnii)ni-

l!'

cornunilà rrìorìta

tia il persorale in lòrza all\rffìcio tecnico dcll'ATO attuaìnrcnle noD ci sorlo unità lìbìlilrtle.ìllc afti\itrl
richiestc. oltrc a qùelìc indi\ iduille per cornpelenA ed cspericnzì rlutota all'irrtenr(r di qucrtiì Socicla A i oi
,ri è la nccessì(:ì di indr\iduare iÌccni!i per supponarc
lavori e servizi illuslrati rr premessa:

il

medesirlìo ufficio Dell'esperinìcnl() dell( Sare (ii

Per quarto sopta:
con nota Comm. prol. 1958 del l3l12120ì4 è stala inoh.ala- ai ComuDi soci c îl Comnììssario Straordinario
detìa Provincia Regionale di Ragusa. richicsla di disponibiìilà Lrnilà di persorrale tecnicù:

cor nota pr()t n..ll5 dell'08101'20ìj. iìnnotala al prol. societario al nl+1(1 109 e al
prot. Colìlm. n.l7 ìn pari dam . Dranif'csla la disponibilità dell'lng Caetrrro Rocctt a suppolarc l\rflìcio
il Comune di

RagLrsa.

tecnìco dell'ATO pcr quanto sopra rapprcsenlato.:

Visto
l'an.90 comma 5 D.Lgs. I63/2006 recepiE dallî L.R. l:'l0l I che pre\ede la stipula pcr intero a carico dell!'
Anlninistrazioni aggiudicalrici di polizzc assicuratì\c peI ìa copenLrrî dci risehi di natufn !rctc\sìùnrìle ir
fa!ore dci dipendenti progeltìsii o delle akre allir ità pro iste nella lcg.ge anzirictttl
P.eso atto dclla l-.R. 121201ì di recepinìerìto dcl D.Lgs. ló11:00óe del regol rnentodel D P.R. 107/10ì0
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i noìrì inare

R l.l P

Dott. (ìhi,ir. I'abi(ì Fcrreri
t\ Pporto Ltl RUI'-Dott. .1r(h Roberto L.turrtltt)
per i ìarori di cui al punlo l) il Do1t. ln8 Cîetano Rocca
per i la\oridicui alpunlo l) il DùÍ Arch. Robcno Laurctta
l\unxrlo nl RL I' - Dott. ( lti t. Fuhio
.l)
il [)oll. Arch. Robctlo [.aur€lla
pcr i sen izi di cLri al puolo
per i la\ori di cui al punlo

l) il

lutlrtl

lL
/)

u,

per i servizi di cui al punlo 5) il Don. Arch. Roberto Lauretta
per i servizi di cuial punto 6) il Don. l-uca Bonuomo

(supporb ul RUP -Don. Arch. Robe o Lauretta)

- di dare atto che le modalità di ripatizione dell'incerli\o di cui all'an- 9l comma 5 del D.Lgs. l6i/:006 e
ss.mm.ii. saranno quelle definite dal Regolanenlo dell'Al O in maleria di incenliro alla progetrazione:
2

3 - di dare atto che nessun emolumenlo è previsto per

i RUP dei servizi

-

dare atto cbe trattandosi di nuove progettazioni gli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs.
ló112006 e ss.mm.ii. sono previsti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione e pertanto iì presente
atlo non compola impegno di spesa.

4

Il presenle atto sarà pubblicato aìl'Albo prelorio on-line della società ATO Ragusa AmbieDte ai setìsi
dell'af.32 della Legge 69/2009.

ll Dirigente

:nrca

Dott. Chi

5ario Straordinario
dell ATO

Itquidazlone

tn9.

