
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 17 del 18.01.2007 con la quale si affidavano direttamente 

mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8, del Dec. Legs.vo 12.04.2006 n. 163, nonchè ai sensi 

dell'art. 10 del vigente "Regolamento Comunale per le spese in economia" alla ditta "La Dragaggi" s.r.l. 

(P.IVA 02499550271) con sede in Via Luigi Kossut, 6 - 30175 Marghera (VE), dell'appalto dei lavori di 

dragaggio dei fondali del porto regionale cittadino, inclusi nel programma finanziario delle "Opere Portuali" ex 

L.R. n. 11/1983 - anno 2002, di cui alla deliberazione di G. R. n. 2586 del 16.12.2002, il cui progetto esecutivo 

è già stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 779 del 30.12.2002, nell'importo complessivo di Euro 

98.126,81;

Dato atto che con la suddetta determina si affidava, tra l'altro, la  "Direzione Lavori" del relativo 

progetto ex art. 123 del Regolamento Generale in materia di LL.PP. (D.P.R. n. 554/99), all'Ing. Boga Raffaella, 

dipendente a tempo determinato con il profilo di "Funzionario Tecnico" cat. D, presso il Settore 2 - Ambiente - 

Manutenzione Urbana;

Dato altresì atto che i suddetti lavori  non sono ancora iniziati;

Considerato che attualmente l'Ing. Boga Raffaella  svolge altre funzioni all'interno del Settore con 

scadenze improrogabili che non le permettono di poter  seguire anche la "Direzione Lavori" di opere pubbliche;



Ritenuta quindi la necessità di affidare ad altro tecnico il suddetto compito di "Direttore Lavori"; 

Ritenuto di individuare nel Geom. Simone Balducci, tecnico del medesimo Settore 2  Ambiente - 

Manutenzione Urbana la figura idonea nelle Direzioni Lavori di cui trattasi;

Preso atto dell'assenso dato in proposito dal succitato tecnico;

Visto altresì:

- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

- il Dec. legs.vo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.);

- il Regolamento Comunale per le spese in economia; 

- lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

     Tanto premesso,

                                                                    

                          D E T E R M I N A 

- di affidare per i motivi esposti in premessa,  al Geom. Simone Balducci "Funzionario Tecnico" Cat. C, 

presso il Settore 2  Ambiente - Manutenzione Urbana  la Direzione Lavori ex art. 123 - DPR 554/99  per il 

progetto relativo ai lavori di dragaggio dei fondali del porto regionale cittadino, inclusi nel programma 

finanziario delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2002,  in sostituzione dell'Ing. Boga Raffaella; 

- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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