PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002243 del 20/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Ufficio: Amministrativo Viabilità
Responsabile del Servizio: Giovanna Trusso

Oggetto

"Lavori di Ripristino piano viabile della SP 199 (Pietrapaola) tra il
Km 8+00 e il Km 8+500" - Approvazione progetto esecutivo
dell'importo complessivo di € 30.000,00 - Nomina Gruppo di
lavoro - Prenotazione impegno di spesa sul Capitolo 65110401 del
Bilancio 2019 - RUP. Geom. Francesco Blasi Nevone;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che, l’art. 1 comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sancisce le funzioni fondamentali delle
province, quali enti con funzioni di area vasta, che esercitano, tra le altre, la funzione relativa alla
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale;
Che, la gestione delle strade provinciali prevede necessari interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, per il ripristino della funzionalità delle arterie interessate da fenomeni che ne
ostacolano una sicura fruizione;
DATO ATTO Che, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario provvedere ai
lavori di ripristino del piano viabile lungo la SP 199 (Pietrapaola) tra il Km 8+00 e il Km 8+500;
CONSIDERATO:
Che, il gruppo di lavoro individuato per la redazione del progetto esecutivo e per le attività di
supporto dei predetti lavori è composto dal personale tecnico e amministrativo del Settore, di
seguito indicato:
Personale Tecnico:
RUP/Progettista/DL: Geom. Francesco Blasi Nevone;
Personale Amministrativo: Dott.ssa Giovanna Trusso e Sig. Natale Fortino;
CONSIDERATO altresì:
Che, con nota del 18/12/2019, il RUP Geom. Francesco Blasi Nevone ha trasmesso per l’
approvazione il progetto dei "Lavori di Ripristino piano viabile della SP 199 (Pietrapaola) tra il Km
8+00 e il Km 8+500" dell’importo complessivo di € 30.000,00, redatto da se medesimo in qualità di
progettista,completo dell’attestazione di immediata eseguibilità dei lavori (ex dichiarazione di
cantierabilità, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del DPR n. 207 del 2010) e dell'attestazione di
validazione del progetto, rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016;
Che, il RUP, ha trasmesso i seguenti elaborati progettuali che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto: Relazione; Elenco prezzi; Computo metrico; Quadro economico; Capitolato
Speciale d'Appalto;
RITENUTO per quanto sopra esposto:
- di nominare il gruppo di lavoro indicato in premessa;

- di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di Ripristino piano viabile della SP 199
(Pietrapaola) tra il Km 8+00 e il Km 8+500" dell’importo complessivo di € 30.000,00;
- di prenotare impegno di spesa per € 30.000,00 sul Capitolo 65110401 del Bilancio 2019;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2019;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA
per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,
- Di nominare il gruppo di lavoro indicato in premessa;

- Di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di Ripristino piano viabile della SP 199
(Pietrapaola) tra il Km 8+00 e il Km 8+500" dell’importo complessivo di € 30.000,00,
- Di prenotare impegno di spesa per € 30.000,00 sul Capitolo 65110401 del Bilancio 2019;
Cosenza, 20/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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