Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 80 del 11/04/2019
ORIGINALE
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO E DEL SUO SOSTITUTO PER LA
CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E
GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE – LEGGE 241/1990
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
E SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il contratto di concessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del
sistema cimiteriale stipulato con la ditta SILVE S.R.L. di Firenze Rep. n. 12212 del 29/03/2004 a
rogito del Segretario Generale del Comune di Pontassieve, registrato a Firenze il 15/04/2004 al n.
1109;
Preso atto che all’art. 9 del predetto contratto è posto a carico del Comune l’obbligo di nominare un
responsabile unico della concessione e di un suo sostituto in caso di assenza e impedimento, ai
sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 241/1990;
Verificato che fra le funzioni di vigilanza e controllo degli sviluppi del rapporto contrattuale con la
soc. Concessionaria, posti in capo al Responsabile Unico della concessione, riveste particolare
importanza quella della validazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere edili da
effettuarsi in contraddittorio con i progettisti nominati dal concessionario e che per tale motivo la
funzione del responsabile unico della concessione si ritiene ascrivibile alla competenza dell’Area 3
“Governo del Territorio”;
Visto il provvedimento n. 8 del 28/02/2017 con il quale il Dirigente Area Governo del Territorio, Ing.
Alessandro Degl’Innocenti, riservava a se stesso la funzione di Responsabile Unico della
concessione in questione e contemporaneamente nominava il dipendente Geom. Giuseppe Giusti
quale suo sostituto in caso di assenza o impedimento;
Dato atto che l’Ing. Alessandro Degl’Innocenti non è più in servizio presso questa Amministrazione
causa pensionamento;
Dato atto che il Geom. Giuseppe Giusti risulta in comando presso il Comune di Pelago;
Considerato quanto sopra, occorre procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico della
concessione e di un suo sostituto;
Visto il provvedimento del Sindaco n° 87 del 24/05/2018 con il quale è stato affidato al Dott.
Ferdinando Ferrini l’incarico ad interim di responsabile dell’Area 3 “Governo del Territorio” con
decorrenza dal 01/06/2018 fino al 30/06/2019;
Visto il provvedimento del Dirigente dell’Area 3 “Governo del Territorio”, Dott. Ferdinando Ferrini,
n° 111 del 21/06/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Arch. Stefania Sassolini,
l’incarico relativo alla posizione organizzativa di “Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione Civile” dal 19/06/2018 al 30/06/2019;

Ritenuto dover riservare a se stessa la funzione di Responsabile Unico della concessione in
questione nominando un sostituto in caso di assenza e/o impedimento;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DECRETA
Per quanto espresso in narrativa:
1) di riservare a se stessa la funzione di Responsabile Unico per la Concessione della
progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del sistema cimiteriale di cui al contratto
stipulato con la ditta SILVE S.R.L. di Firenze Rep. n. 12212 del 29/03/2004 a rogito del
Segretario Generale del Comune di Pontassieve, registrato a Firenze il 15/04/2004 al n. 1109;
2) di nominare il dipendente Geom. Alberto Romolini, assegnato all’Area Governo del Territorio
con la qualifica di “Specialista attività tecniche/progettuali” cat. D1, nella funzione vicaria del
Responsabile Unico della concessione di cui al precedente punto 1), in caso di sua assenza e/o
impedimento;
3) di dare atto infine che le nomine disposte col presente provvedimento hanno decorrenza
immediata e sono valide fino a provvedimento di revoca.

Pontassieve, li 11/04/2019
Il Responsabile del Servizio
Arch. Stefania Sassolini

