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vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo a11’organo competente de11’amministrazione dati,
informazioni ed elementi utili anche ai fini de11’app1icazione de11e penali, della risoluzione
contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione de11e controversie, secondo quanto stabilito
dal codice e da11e linee guida ANAC, nonché ai fini de11o svolgimento de11e attivitd di co11audo e
verifica della conformité de11e prestazioni eseguite con riferimento a11e prescrizioni contrattuali;

- che 1’incarico di direttore de11’esecuzione deve essere svolto da un dipendente che disponga della
qualificazione professionale e de11’esperienza attestata nelle singole attivitél amministrative
etecniche, necessaria per Fassegnazione de11’incarico;

- che I1 dipendente a1 quale viene conferita la funzione di direttore de11'esecuzione, per tracciare
1’attivit51 svolta e redigere 1e necessarie valutazioni istmttorie, si avvarréi di apposite schede
istruttorie definite di concerto con i1 RUP;

Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.2019, con cui e stato attribuito 1’incarico di posizione
organizzativa de11’Area 3° - Area Tecnica - a1 geom. Vicari Francesco;

Vista 1a determinazione Area 3° n. 354 del 2.12.2019, con cui sono state conferiti al personale
assegnato a11’Area i servizi e gli uffici rientranti tra le funzioni de11’Area;

Ritenuto doversi avvalere quale direttore de11’esecuzione del geom. Salamone Andrea, responsabile
del servizio III — Igiene Ambientale;

Ritenuto doversi avvalere quale assistente del direttore del1’esecuzione del dipendente Dr.
Benedetto Pirreca, addetto a11’Ufficio Igiene Ambientale;

Ritenuto dovere acquisireil concerto de11’Amministrazione in merito a1 presente provvedimento;

Visto i1 vigente OREL;

PROPONE

1) Di avvalersi ai sensi e per gli effetti de11’art. 101 comma 1 del Dec. Lgs n° 50/2016, quale
direttore de11’esecuzione del servizio di spazzamento , raccolta e traspoito a11o smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto e per tutti i compitiiprevisti dalla legge del
geom. Salamone Andrea, dipendente comunale Categ. “C” gié nominato responsabile del Servizio
3° - Igiene Ambientale; ‘

2) Di avvalersi ai sensi e per gli effetti de11’art. 111 comma 6/bis del Dec. Lgs n° 50/2016, quale
assistente del direttore de11’esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e traspoito a11o
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi que11i assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica, ne1 territorio del Comune di Borgetto, del Dr. Benedetto Pirreca,
dipendente comunale Categ. “C” componente de11’Ufficio di Igiene ambientale.

I1 Respon bile proce imen§1{
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