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del Rup

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 391/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 28 luglio 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



 E' necessario completare la definizione dei procedimenti per l’esecuzione dei  lavori di
manutenzione  straordinaria  delle  strutture  in  cemento  armato  del  cavalcaferrovia
prolungamento di via S. Daconto

 coerentemente a quanto stabilito in generale in sede legislativa ed in particolare dalle
Linee guidan.  3,  di  attuazione del  d.Lgs 18.04.2016,  n.50,  recanti  “nomina ruolo e
compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e
concessioni” approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n.1096 del 26.10.2016
attività  di  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  fasi  di  progettazione,  affidamento  ed
esecuzione di ogni singolo intervento compresa la creazione delle condizioni affinché il
processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia;

 ai sensi dell’art. 5 co. 2 Legge 07.08.1990, n.241e art.31 del DLgs 50/2016 le
funzioni di RUP  sono  assegnate  ex  lege  al  dirigente  preposto  all’unita  organizzativa
responsabile  ovvero  assegnate  ai  dipendenti  di  ruolo  addetti  all’unità  medesima  (art.  31,
comma 1, terzo periodo del Codice);

PRESO  ATTO della  determina  del  27.04.2020  n.  79  RG  205/2020  nella  quale  il
sottoscritto  dirigente  veniva  individuato  come  responsabile  del  procedimento  degli
interventi di cui in oggetto;
CONSIDERATO che é necessario definire il gruppo di lavoro che farà parte dell'Ufficio del
responsabile del procedimento,
Preso atto delle professionalità presenti all'interno del Settore Gestione del Territorio

VISTI
 la  Legge  07.08.1990,  n.241e   ss.mm.ii.  "Nuove  norme  sul  procedimento

amministrativo"
 l’art. 31 del DLgs 50/2016;
 le linee guida n. 3, di attuazione del d.Lgs 18.04.2016, n.50, recanti “nomina ruolo

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”  approvate  dal  Consiglio  ANAC  con  deliberazione  n.1096  del
26.10.2016. Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

 DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanzialemnte del presente atto;
2. STABILIRE che il personale del Settore Gestione del territorio che farà parte dell'ufficio

del RUP, per la realizzazione dell'opera intitolata: "lavori di manutenzione straordinaria
delle strutture in cemento armato del cavalcaferrovia prolungamento di via S. Daconto",
é il seguente:

- ing. Daniele CARRIERI P.O del Settore Gestione del territorio;
- Geom. Giuseppe DIGIOIA – istruttore tecnico del settore gestione del territorio;
- P.I. Vito RICCI – istruttore amministrativo del settore gestione del territorio; 
- ing. Giuseppe STERLACCI Istruttore direttivo del Settore Gestione del territorio;

3. TRASMETTERE la presente determina agli interessati, che saranno impegnati ognuno
con le proprie mansioni istituzionali, nell'ambito dell'Ufficio del RUP riguardante i lavori
di cui in oggetto.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


