
COMUNE DI FORIO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE  V - LL. PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

 
       N° 103 /RUP/LL. PP. del 07/06/2011  

 
 

OGGETTO:Opere di completamento per la messa in esercizio del serbatoio sotterraneo in  
                    località “Cava Ferrugine” nella frazione Panza. CUP: F41G05000160001.  
                     Incarico di Collaudatore tecnico amministrativo. 
        
 
 

IL  RESPONSABILE   DEL  PROCEDIMENTO  

PREMESSO: - che con deliberazione di  G. M. n°219 d el 12.11.2009 è stato approvato il progetto 
esecutivo riguardante le opere di cui in oggetto per un importo complessivo per lavori a base d’asta di € 
693.180,10; 

- che per le opere in oggetto sono finanziate per un importo complessivo di € 1.197.365,58 con 
fondi del Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti di cui al Decreto Direttoriale – Direzione Gen.  per le 
dighe e le infrastrutture idriche – DIVISIONE 3° - Roma , n°0007293 del 07/07/2010 ; 
 - che con Deliberazione di G. M. n° 212 del 29/10/ 2009 veniva nominato quale RUP della 
predetta opera l’Arch. Giovanni Matarese attualmente Responsabile del Settore I; 
 - che con nota prot. n°2267 del 26/01/2011 è stato  tra l’altro comunicato al predetto 
Ministero la necessità di dover procedere alla nomina del Collaudatore tecnico amministrativo 
delle opere; 
VISTA la comunicazione trasmessa in merito dal citato Ministero ed assunta al prot. n°6373 del 
08/03/11, che si allega alla presente, con la quale  si segnala il nominativo dell’Ing. Francesco 
Musto, residente in 80127 Napoli in via Paolo Tosti n°49 – Codice Fiscale : MSTFNC52A07G942Q  
- funzionario del Provveditorato Interregionale per la Campania e Molise del predetto Ministero; 
VISTA altresì la nota trasmessa dal citato Ministero ed assunta al prot. n°13928 del 01/06/11, che 
si allega alla presente, inerente il conferimento dell’incarico in oggetto; 
RITENUTO provvedere in merito; 
VISTO la Legge 11/02/94 n° 109 e ss.mm. ed ii.; 
VISTO il DPR 21/12/1999, n° 554 come modificato dal  D. L.vo n° 163 del 12/04/06; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 
VISTO il D. L.vo 18/08/2000 n° 267; 
VISTA la delibera di  C.C. n° 2 del 30.03.2011, ese cutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 
Comunale  per l’anno 2011, 
           D E T E R M I N A  
 
1)- Prendere atto della comunicazione innanzi specificata pervenuta da parte del Ministero e per 
l’effetto affidare l’incarico di Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori in oggetto distinti allo 
Ing. Francesco Musto, residente in 80127 Napoli in via Paolo Tosti n°49 – Codice Fiscale : 
MSTFNC52A07G942Q  - funzionario del Provveditorato Interregionale per la Campania e Molise 
del predetto Ministero; 
2)-Demandare al Responsabile del Settore V la stipula della relativa convenzione da adottarsi per 
il predetto libero professionista; 
3)-Stabilire che la spesa complessiva del predetto incarico ammonta ad € 7.500,00 compreso 
CNPAIA 4%, oltre ritenute ed escluso IVA 20% in quanto non dovuta; 
4)- Dare atto che la spesa per il presente incarico ricade a carico del finanziamento dell’opera 
innanzi citato di cui al relativo quadro economico.    

                                          Il  R. U. P. 
                     Arch. Giovanni Matarese 
 
 

 



 

UFFICIO  RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000 che, 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
N O T E: …............................................................................................................………….. 
 
.......................................................................................................................................……. 
 
...........................................................................................................................................…
. 
 
Forio,lì..............................                                       I l Responsabile Ufficio Ragioneria 

                                                                              Dott. Vincenzo RANDO 
          


