
Comune di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 14/07/2017 a registro generale n.ro 406/2017 e vi

rimarrà fino al 29/07/2017.

Lì 14/07/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.103/2017 del 13.07.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Realizzazione di rete dorsale in fibra ottica, impianto VOIP a servizio

utenze comunali, rete trasmissione dati Wi-Fi ed impianto di video sorveglianza

cittadino. Revoca determinazione dirigenziale n.33 del 28/3/2017 RG 150

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 406/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 13 luglio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



RICHIAMATA 

• la  determinazione  dirigenziale  n.  33  del  28/3/2017  RG 150  all’oggetto  Realizzazione  di  rete
dorsale in fibra ottica, impianto VOIP a servizio utenze comunali, rete trasmissione dati Wi-Fi ed
impianto di video sorveglianza cittadino”, con la quale è stato individuato Direttore dei Lavori
l’ing. Gallo Nicola istruttore direttivo tecnico di questo Settore; 

VISTA   la nota del 30/5/2017 prot. 9968 a firma dell’ing. Nicola Gallo di “richiesta di annullamento
della determinazione dirigenziale n.33/2017 del 28.03.2017 e, contestuale, ricostituzione dell’Ufficio di
Direzione Lavori” per le argomentazioni lì riportate;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 40 del 5/4/2017 RG 317 di ridefinizione dell’incarico di
supporto al RUP nella fase di esecuzione dei lavori all’ing. Galucci Antonio;

RITENUTO  utile per economicità dell’azione amministrativa revocare l’incarico conferito all’ing. Gallo
e assumerlo in prima persona e ricostituire, pertanto, l’ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell’art. 101,
comma 2, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• che  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  196/2003  nonché  dal  D.Lgs.  33/2003  la  presente
Determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

• nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi
di atto  di gestione assunto nel rispetto di criteri  predeterminati  dalla  legge,  ai  sensi di quanto
previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000); 

VISTI

• l’Art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente ; 
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
• il Regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. REVOCARE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, la determinazione dirigenziale

n. 33 del 28/3/2017 RG 150 all’oggetto: “Realizzazione di rete dorsale in fibra ottica, impianto
VOIP a servizio utenze comunali, rete trasmissione dati Wi-Fi ed impianto di video sorveglianza
cittadino Incarico ufficio di Direzione dei lavori”; 

3. ISTITUIRE, relativamente ai lavori di “ Realizzazione di rete dorsale in fibra ottica larga banda,
impianto  VOIP a  servizio  delle  utenze  comunali,  rete  di  trasmissione  dati  WiFi”,  l’ufficio  di
Direzione Lavori così composto: 

• Direttore dei lavori e responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Cesare Trematore, Dirigente del 3° Settore; 

• assistenza tecnica: ing. Gallucci Antonio; 
4. DARE ATTO che  

• il  personale  amministrativo  componente  l’ufficio  di  direzione  lavori  sarà  costituito  dal
seguente  personale  interno  che  avrà  anche  il  compito  di  coadiuvare  lo  scrivente
Responsabile  del  Procedimento  nella  esecuzione  del  contratto  relativo  all’intervento  in
argomento: 

• Dott.ssa Anna Ricci; 
• Sig. Vito Ricci; 
• Sig. Mario Colamesta; 



2. per l’assunzione di tali incarichi è riconosciuto il compenso di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 50/16
sulla base di apposito regolamento che sarà adottato dall’Ente. 

1. TRASMETTERE il presente provvedimento al personale individuato. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


