COMUNE DI ATRI
(Provincia di Teramo)
64032 - Piazza Duchi d'Acquaviva

COPIA

AREA III SERVIZI ALLA CITTA' AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Atto di determinazione Registro Generale n° 318 del 07/07/2015
(N. reg. Interno 169 del 07/07/2015, N. proposta 1143)

OGGETTO:

RETTIFICA LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO INCARICO D.L. PER
"MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE ATRI CAPOLUOGO"
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Richiamato il seguente provvedimento riguardante l'attribuzione di competenze per l'adozione del presente
provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006: Provvedimento
sindacale n. 18 del 30/09/2011 di conferimento all'Arch. Gino Marcone della Responsabilità del
Servizio alla Città e al Territorio.

Premesso
- che con determina n. 307 del 02/07/2015 è stato approvata la documentazione di gara per
l'affidamento dell'incarico di DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ' in ordine all'opera “MESSA
IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE ATRI CAPOLUOGO”;
- che successivamente si è provveduto ad inviare la lettera invito ad i professionisti ritenuti idonei
a seguito della manifestazione di interesse;
Rilevato
- che sono pervenute osservazioni in merito a quanto previsto al punto 3.2 della Lettera invito e
segnatamente in relazione ai tempi di raggiungimento del cantiere da parte del Direttore dei
Lavori;
Ritenuto:
- che la dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza sul cantiere da parte del Direttore
dei lavori o di un suo collaboratore è necessaria per garantire all'Amministrazione Appaltante
che, in presenza di particolari problematiche tecniche-operative, la ditta esecutrice non possa
accampare pretese di alcun genere tali da incidere negativamente sull'andamento dei lavori;
- che nel caso specifico trattasi di intervenire su un edificio scolastico ove le attività dovranno
subire il minor disagio possibile ed in tal senso la presenza del Direttore dei Lavori, in
particolari situazioni, è fondamentale;
- che, ovviamente, se il tecnico assicura l'alta e periodica sorveglianza dell'esecuzione le
convocazioni non saranno necessarie e che, in ogni caso, la convocazione da parte
dell'Amministrazione è consentita solo per problematiche urgenti e non previste;
- che tuttavia, è opportuno rettificare il tempo di raggiungimento del cantiere ed esplicitare le
ragioni delle eventuali convocazioni;
Visto il D. Lgs. 163 del 12.04.2006;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L. 241/1990;
IL RESPONSABILE DELL'AREA
DETERMINA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
materialmente ritrascritta;
2) di rettificare il quarto capoverso del punto 3.2 della lettera invito come segue:
…Il direttore dei lavori ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite
periodiche nel numero necessario, per accertare la regolare esecuzione dei lavori
medesimi e per il collaudo degli stessi. Il direttore dei lavori è autorizzato a servirsi
anche di suoi collaboratori con compiti specifici, al fine di garantire la regolare
realizzazione dell'opera nonché la presenza sul cantiere ogni qualvolta si renda
necessario. Pertanto il professionista incaricato si impegna a garantire il
raggiungimento del cantiere, da parte sua o di un suo collaboratore, entro 1
(una) ora 24 (ventiquattro) ore dalla convocazione o dal verificarsi di qualsiasi
situazione che richieda la presenza del professionista in cantiere o presso la
sede dell'Amministrazione Comunale.
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3) di rettificare altresì il quinto capoverso dell'art. 3 dello schema di convenzione similmente a
quanto sopra stabilito;
4) di precisare che il D.L. può essere convocato solo per particolari ed urgenti problematiche
tecniche-operative che possono incidere negativamente sull'andamento dei lavori;
5) di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito internet dell'Ente;

Il Responsabile dell'Area
Arch. Gino Marcone
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