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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.210/2020 del 14.12.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per il

rifacimento della pavimentazione di piazza Stallone. Nomina del RUP e del Direttore

dei Lavori

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 749/2020

- 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 14 dicembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



E’ necessario  procedere  al  completamento  dei  lavori  di  manutenzione straordinaria  in
piazza Stallone. Definito il  progetto a cura del  settore gestione del  territorio si  devono
avviare  le  attività  indispensabili  al  suo appalto;   pertanto  è  necessario  procedere  alla
nomina del direttore dei lavori e dell’ufficio del RUP.

TENUTO CONTO che secondo il  par. 9 le  linee Guida n.  3  dell’ANAC,   “Il  RUP può
svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche
le funzioni di  progettista o di direttore dei lavori,  a condizione che sia in possesso dei
seguenti requisiti: 

a. titolo  di  studio richiesto  dalla  normativa vigente per  l’esercizio  della  specifica
attività richiesta; 

b. esperienza  almeno  triennale  o  quinquennale,  da  graduare  in  ragione  della
complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di
natura, complessità e/o importo dell’intervento; 

c. specifica  formazione  acquisita  in  materia  di  programmazione,  progettazione,
affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera
del  dirigente  dell’unità  organizzativa  competente,  in  relazione  alla  tipologia
dell’intervento. 

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di
lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-
artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero
di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a
1.000.000  di  euro  si  applicano le  disposizioni  di  cui  all’art.  26,  comma 6,  lett.  d)  del
Codice. Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, e l’incompatibilità tra lo
svolgimento  dell’attività  di  validazione  e  lo  svolgimento,  per  il  medesimo  intervento,
dell’attività di progettazione.”;

CONSIDERATO che:

 è necessario individuare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dall’amministrazione,

sia personale tecnico che personale amministrativo;
 i  lavori  in  oggetto  avranno  un  importo  inferiore  a  1.500.000  €  e  non  saranno

complessi o di particolare rilevanza sotto i vari profili citati;
 le  figure  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  di  progettista  e  di  Direttore

Lavori possono quindi coincidere ai sensi del par. 9 le linee Guida n. 3 dell’ANAC;
 è possibile individuare tra i dipendenti interni del 3° Settore “Gestione del Territorio”

del  Comune  di  Giovinazzo  le  figure  professionali  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento e di Direttore Lavori;

VISTO:

 la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  ss.mm.ii.   "Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo";

 il  D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e ss.mm.ii.;

 il D.lgs. 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”;
 la legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 il  D.lgs. 14/03/2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
 il D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del



decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e forniture in  attuazione delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",
nella parte ancora vigente;

 le linee Guida n. 3 dell’ANAC – “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

 il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il  D.P.C.M.  del  11/03/2020  e  tutti  i  successivi  provvedimenti  in  materia  anti-covid

riferibili ai cantieri;

RICORRENDO la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto agli artt. 107 e
109 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000);

DETERMINA 

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, dell’art. 31 del D.Lgs.

18/04/2016 n. 50 e  del par. 9 le linee Guida n. 3 dell’ANAC,  Responsabile Unico del
Procedimento e Direttore dei Lavori di    “manutenzione straordinaria per il rifacimento
della pavimentazione di piazza Stallone”  , l’ing. Sterlacci Giuseppe, in qualità di istruttore
direttivo tecnico del 3° Settore “Gestione del Territorio” del Comune di Giovinazzo;

3. STABILIRE che tutte le attività che confluiscono nelle attribuzioni di legge all’ufficio del
RUP siano svolte con il supporto dei dipendenti dall’amministrazione, in particolare dal
seguente personale tecnico ed amministrativo:
- Dott.ssa DENINA Carmelinda;
- P.I. Sig. RICCI Vito;

4. DISPORRE che l’importo complessivo del quadro economico (importo lavori e somme a
disposizione) sia di € 64.518,10, da finanziare con fondi comunali disponibili:
- per euro 50.000 al capitolo 3525/1 codice di bilancio 2.02.01.09.012 del bilancio

comunale di previsione finanziario 2020/2022;
- per euro 14.518,10 al  capitolo 3567 codice di  bilancio 2.02.01.09.01.012 del

bilancio comunale di previsione finanziario 2020/2022;
5. TRASMETTERE il presente provvedimento ai soggetti sopra individuati;
6. PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito trasparenza di questo Ente ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013   n. 33.
7.



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.
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