COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 9 del 19/01/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLE
SCUOLE COMUNALI: SCUOLA MATERNA "EMANUELE ROSSI" DI VIA F. STRANO;
2) SCUOLA MATERNA DI VIA T. D'AGOSTINO.
NOMINA: R.U.P.
IL RESPONSABILE AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO e PROTEZIONE CIVILE
PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 53 del 14/10/2019 lo scrivente è stato
nominato Responsabile Area lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile;
CONSIDERATO che:
• l' Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici con:
• determina n. 10/2001 ha affermato che l’atto di nomina deve costituire un
provvedimento ad hoc con data certa e che deve contenere, tra le altre cose, i
seguenti elementi:
a) definizione dei poteri necessari per l’espletamento dei compiti, ravvisandone
esplicitamente la corrispondenza con la sfera di competenza giuridicoamministrativa sussistente in capo al soggetto;
b) conferimento, nei limiti consentiti dalle norme ordinamentali e giuslavoristiche di
settore, dei poteri necessari per l’esercizio delle funzioni di RUP, qualora il
designato ne sia privo;
• delibera n. 264 del 12/07/2001 ha affermato che l'attività svolta dal responsabile del
procedimento, in sé considerata, non ha carattere di funzione dirigenziale;
ATTESA la necessità di provvedere ad individuare le figure professionali interne all'Ente
occorrenti per i lavori di “Indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti delle scuole
comunali: Scuola materna "Emanuele Rossi" di via F. Strano; 2) Scuola Materna di
via T. D'Agostino.”;
VISTO l’art.31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un
Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione;
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VISTE inoltre le Linee Guida n.3 dell’ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio
dell’Autorità n.1096 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un dipendente
di ruolo dotato dal necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della Pubblica Amministrazione di competenza professionale adeguate ai compiti per cui è
nominato;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010;
• la Legge Regionale 12/2011 e s.m. e i.;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• la Legge 241/1990;
• la Legge Regionale 10/1991;
• il vigente Regolamento Comunale ex art. 113 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s..m.. e
ii. approvato con delibera di G.M. n. 61 del 01/12/2017;
CONSIDERATO:
• che lo scrivente è il responsabile della struttura che gestisce la programmazione ed
esecuzione delle OO.PP. ed a cui, pertanto, compete la nomina per l’espletamento
di servizi tecnici inerenti i lavori pubblici da eseguirsi per conto dell’Ente;
• che lo scrivente è responsabile dell’attivazione della procedura per l’individuazione
degli incarichi inerenti i lavori pubblici;
DETERMINA
•
•
•
•
•
•

•

di nominare RUP e verifica per i lavori in oggetto il geom. Alfredo Massimino;
di dare atto che ai sensi dell’art. 8 del citato regolamento comunale ex art. 113
D.lgs 50/2016 sarà il RUP a fissare i termini temporali per le singole attività;
di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di
settore;
stabilire altresì che il RUP dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi ai sensi del DPR 62/2013;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art.37 del D.Lgs
33/2013 e all’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
di provvedere alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal
presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012.
Il Responsabile Area
ing. Alfio Grassi

Aci Catena, 19/01/2021

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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