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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 
 
N° 11387 Tit. VI cl. 5     di prot. MB/rm Ferno,  04/08/2021    

 
Risposta a nota del  n°  

 

CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ex art. 31, comma 11, D.lgs. 50/2016 ., 

propedeutica all’affidamento a soggetti esterni dell’incarico di progettazione. 

 

OGGETTO: REDAZIONE RELAZIONE TECNICA SUL DANNO RELATIVO AL BALCONE DI VIA CESARE 

BATTISTI, 2 

 
Il sottoscritto Geom. Marco Bonacina in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori specificati in oggetto; 

Esperite le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità dei tecnici dipendenti del 

Settore di competenza; 

E S P R I M E 

L’impossibilità dell’espletamento dell’incarico specificato in oggetto da parte dei tecnici interni al 

Settore tecnico nei termini previsti dagli atti di pianificazione; 

ACCERTA E CERTIFICA 

- Che tale impossibilità è dovuta alle seguenti ragioni: 

1. Per carenza di organico del settore     □ 
2. Per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori □ 
3. Per difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto   □ 
4. Per la necessità dell’apporto di una pluralità di competenze  □ 
 

- Che ai sensi e per gli effetti dell’art 31  comma 11, D.lgs. 50/2016, le ragioni addotte consentiranno 
al sottoscritto di procedere all’affidamento dell’incarico  per il servizio di collaudo statico in corso 

d’opera e finale  delle opere in oggetto a soggetti esterni alla Stazione Appaltante. 
  

Il Responsabile Unico del procedimento 

Geom. Marco Bonacina 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


