
                                                        
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

             per la Provincia di Pescara 

      

DETERMINA DIRETTORIALE 
N. 55 DEL  21-02-2017 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DIFFUSA A GUASTO AVVENUTO IN FABBRICATI ATER NEL 

COMUNE DI PESCARA – LOTTO 1 ANNO 2017 - COSTITUZIONE NUCLEO DI PROGETTAZIONE  

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 113 del dlgs n.50/2016 e succ. mod. e integrazioni, che prevede la ripartizione del fondo per 

l’incentivo alla progettazione delle Opere Pubbliche; 

- il Regolamento interno, approvato con delibera del Commissario Straordinario di questa Azienda 

n. 69 del 09-11-2006, che stabilisce la costituzione e la gestione del fondo interno è stato superato 

dal citato art.113; 

- è in fase di predisposizione il nuovo Regolamento degli incentivi; 

- con determina  n. 28 del 02/02/2017  è stata  individuata  la figura del responsabile Unico del 

procedimento nella persona del Geom. Giulio Pilone; 

RITENUTO che è necessario procedere alla ufficializzazione  dei redattori  del progetto indicato in 

oggetto, nonché alla successiva Direzione Lavori e collaudo con il personale tecnico ed 

amministrativo interno; 

VISTE le specificità professionali dei tecnici dell’Ufficio; 

VISTI gli attuali carichi di lavoro del personale tecnico, nelle more di approvazione del nuovo 

regolamento; 

VISTA la proposta di costituzione del gruppo di lavoro formulata dal predetto RUP che si allega al presente 

atto per farne parte integrante; 

VISTO l’art. 11 del vigente statuto aziendale;  

RITENUTO di dover disporre in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del Decreto legislativo 50/2016, il nucleo di 

Progettazione, Direzione Lavori e collaudo, con personale tecnico ed amministrativo , così come individuato 

nell’allegato “A” su indicazione del RUP; 

2. di attendere la emanazione del nuovo Regolamento interno, per la ripartizione delle competenze, e 

successiva liquidazione delle stesse al personale incaricato per la realizzazione del lavoro di cui all’oggetto; 

3.  di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi del D.lgs n.33/2013 nel portale  trasparenza 

amministrativa dell’Ente. 

 

        IL DIRETTORE 

                     Dott.ssa Giuseppina Di Tella  
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