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DECRETO N.2 DEL 24/10R018 

Oggetto: Sostituzione nomina Rup . Afidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a e b del 
d.lgs 5012016 e ss.mm.ii. del servizio di nolo a caldo di un autocompattatore per 
l'effettuazione del Servizio di igiene ambientale nel comune di Camastra. 

I l  sonoscritto, Maurizio Norrito, nella qualità di Commissario Straordinario della SRR ATO 4 
Agrigento provincia Est, giusta nomina di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 555 dzl 
13/04/2018, per l'effettuazione dei compiti di cui all'art.2 comma 3 Dell'ordinma presidenziale 
n.21rif del 28/02/20 L 8, 

Rawisata l'estrema urgenza 

- Considerato che con giusto decreto n. 1 del 24/04/2018 è stato nominato mp ai sensi dell'art.3 I 
del d.lgs.50/2016 perI,affidamento del servizio di~che trattasi il geom. D'Orsi Angelo; 
- che il servizio è stato affidato alla ditta f.lli Musso srl? 
- Considerato che mp i l  geom. D'orsi Angelo ha comunicato di essere in malattia e c'è la urgenza e 
necessità di concludere il procedimento amministrativo di cui in oggetlo, con la predisposizione 
della determina di liquidazione; 

Hawisata l'estrema urgenza e necessità 

DECRETA 

- di nominare Responsabile unico del procedimento. ai sensi dell'an. 31 del d. lgs.n.50/2016 in 
sostiruzione del geom. Angelo D'Orsi, il dipendente della SRR, don. Lombardo Sergio nato a Gela 
i l  0111 111965 per la predisposizione della determina di liquidazione a favore della ditta F.lli Musso 
srl con sede a Palermo: 
- Di comunicare i l  presente prowedimento al dott Lombardo Sergio e geom. Angelo D'Orsi. 
dipendenti della SRR per tuni gli adempimenti consequenziali di competenza. 
I l  presente provvedimento sarà inviato per la sua pubblicazione alla SRR AG EST. 

Il Commissario Straordinario della SRR 
Dr Maurizio ~ ~ ~ i t  
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