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DETERMINA DIRIGENZIALE             nr.   2      del  07.02.2019 

 
   
 

       Oggetto:Attuazione programma manutenzione anno 2019   
1)Lavori di manutenzione edile diffusa in  fabbricati Ater siti nel  comuni di Pescara 
2)Lavori di manutenzione edile diffusa in  fabbricati Ater siti nei Comuni della Provincia  
3)avori di manutenzione impiantistica diffusa in Fabbricati Ater siti in Pescara e  Provincia                                        
4)nterventi   di sturaggio reti tecnologiche ed igienizzazione aree / fabbricati vari  
5)anutenzione completa impianti autoclavi  –   Periodo  2019-2021 
6)ssistenza  alle operazioni di sfratto  
7)Gestione impianti di riscaldamneto e condizionamento in uffici ater ed alloggi a locazione 

Atto di  Nomina R.U.P.   
 
 

                            IL  DIRIGENTE TECNICO 
 

Premesso che :             
-Con Delibera n. 52 del 19.12.2018 è stato approvato  il Bilancio di  previsione per l’anno 2019 
 
-Gli interventi di  manutenzione “ corrente “ ed assistenza alle operazioni di sfratto rappresentano  attività   
strategiche    per l‘ATER     e   vengono svolte  dal personale che nel corso degli anni anni ha acquisito     
competenza e conoscenza  ne consegue  che  le attività di progettazione non possono che essere affidate allo 
stesso personale ; 
 
Visto l’art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.L. nr. 56 del  19.04.2017; 
Visto il Regolamento incentivi per funzioni tecniche approvato con Delibera  ATER nr. 40 del 09.11.2017  ; 
Viste le linee  guida ANAC nr. 3 del  26.10.2017 art. 2 commi 2.1-2.2-2.4  
 
 
Dato  atto che   in    rapporto alle  categorie di intervento ed   alla distribuzione territoriale    il  modello 
organizzativo  è strutturato sui seguenti    lotti  di intervento  : 
 
Lotto 1   manutenzione edile diffusa in  fabbricati  siti nel  comuni di Pescara 
Lotto 2   manutenzione edile diffusa in  fabbricati  siti nei Comuni della Provincia  
Lotto 3   manutenzione impiantistica diffusa in Fabbricati  siti in Pescara e   Provincia 
Lotto 4  Interventi   di sturaggio reti tecnologiche ed igienizzazione aree / fabbricati vari  
Lotto 5  Manutenzione completa impianti ascensori –   Periodo  2018-2020 
Lotto 6  Assistenza  alle operazioni di sfratto 
Lotto  7   Gestione impianti di riscaldamneto e condizionamento in uffici ater ed alloggi a locazione 

Visto in particolare l’art. 4  punto 8 del “Regolamento  “ 
 
Ritenuto di dover disporre in merito  
 
 



 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1) Di nominare ,per le motivazioni in premessa , per l’attuazione del programma manutenzione anno 2019   i 
seguenti Responsabili Unici del Procedimento  :  
Lotto 1   Manutenzione edile diffusa  in Pescara   Geom. Giulio Pilone 
Lotto 2   Manutenzione edile diffusa in  Provincia   Geom. Pisani   
Lotto 3   Manutenzione impiantistica diffusa in  Pescara e  Provincia  Geom. Pilone 
Lotto 4   Interventi   di sturaggio reti tecnologiche ed igienizzazione  Geom. Pisani   
Lotto 5   Manutenzione  impianti ascensori –   Periodo  2018-2020  Geom. Pisani   
Lotto 6   Assistenza  alle operazioni di sfratto   Geom. Pisani   

          Lotto  7   Gestione impianti di riscaldamneto e condizionamento in uffici ater ed alloggi a locazione Geom. Pilone 

 
2) Di dispore la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale aziendale –Sezione amministrazione  
      trasparente 

 
 
 
 
 

                                                                              


