Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 16 DEL 13/02/2019

REG.GEN.

N. 71
DEL13/02/2019

OGGETTO:
Progetto per i lavori e le opere: Legge regionale n.1 del 19.01.2011 - art.4 - Progetti
cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via
Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via Rione Nuovo e Pratza de S'Erriu - CUP
B11E11000000006 - CIG 7430009D61
Nomina RUP
L’anno duemiladiciannove del mese di febbraio del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
Che ai sensi dell’art. 31, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, 36/196 per ciascuno dei detti acquisti, un
responsabile del procedimento che assume specificatamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le
funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto
formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione
alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti
per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza dell’organico della suddetta unità organizzativa, il
RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è
obbligatorio è non può essere rifiutato”
Visto il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (c.d. Nuovo Codici Appalti) – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
è nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture” pubblicato del S.O. n. 10 della Gazzetta Ufficiale Serie n. 91 del 19/04/2106;
Visto che detto nuovo codice, così come previsto dall’art. 217, comma 1, lett. e) ha sostituito ed abrogato la
previgente normativa in materia dettata dal D.Lgs n. 163/2006 e tutte le modifiche ed integrazioni successive
allo stesso inserite dal 2006 al 18/04/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010, quale Regolamento di attuazione del D.Lgs n2006, che nel regime transitorio
indicato all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 rimane in vigore, in parte degli articoli, fino all’emanazione delle
linee guida dell’ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del
nuovo codice degli appalti;
Vista la Circolare prot. 86313/DRT del 04/05/2016 emanata dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità con la quale è stato disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa regionale al
Codice dei Contratti Pubblici dello Stato, l’immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni contenute nel
D.lgs 50/2016 dal 19/04/2016 data di entrata in vigore dello stesso;
Visto l’art. 31 del D.lgs n. 50/20016 ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni “ e specificatamente i commi 1, 3 e 5,
Visto l’art. 24 del D.lgs n. 50/20016 ad oggetto “(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) “ e specificatamente i commi 1, 3, 4 e 5,
Visto che l’art. 216, comma 8 del medesimo Nuovo Codice, in base al quale fino all’adozione dell’atto da
parte dell’ANAC di cui al succitato comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II,
titolo I capo I del D.P.R. 207/2010;
Visto l’art.9 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni, fissa e definisce la
figura del responsabile unico del procedimento e ne fissa le funzioni ed i compiti;
Considerato che per l’esecuzione dei lavori di “Legge regionale n.1 del 19.01.2011 – art.4 – Progetti
cantierabili – Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via Funtana Tolu – Pratza ‘e Antoni Sau –
Via Rione Nuovo e Pratza de S’Erriu ” con il contratto già stipulato con la ditta “3M s.r.l. , con sede legale ed
amministrativa in Via Gramsci, 1 – Austis (Nuoro), P.IVA 01299990919” e per l’espletamento di tutte le procedure

amministrative e tecniche previste dalla normativa di settore necessita nominare il RUP (Responsabile Unico
del Procedimento), in quanto l’ufficio tecnico è sguarnito di funzionari, l’ultimo dei quali ha completato
l’incarico al 31.12.2018;
Considerata la carenza presso l’ufficio tecnico di personale con la professionalità richiesta per lo
svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento;
Rilevato che il Comune di Aritzo ha nella sua dotazione organica un dipendente con la qualifica di
Vigile urbano Cat. C con il titolo di studio di perito industriale, pertanto confacente con l’incarico di
RUP e ha dato la sua disponibilità a svolgere l’incarico;
Preso Atto che il Dipendente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l’istruttoria dell’istanza e l’assunzione dei provvedimenti consequenziali dei medesimi
interventi relativi ai lavori da eseguire rende necessario e indispensabile provvedere alla nomina del RUP ai
sensi e per gli effetti dell’art, 24 e dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016
Visto l’art.3, comma 1°, della L.R. 30.04.1991, n.10;
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sardegna;
DETERMINA
1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art.31, del D.Lgs. n. 50/2016 lil Sig Vargiu Gesuino con il titolo di
studio di perito industriale, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, in
quanto possiede la competenza di cui al D.P.R. 207/2010;

2. DARE ATTO che il compenso spettante per gli incarichi di cui sopra sarà previsto fra le somme a
disposizione del quadro economico del progetto;
3. NOTIFICARE copia del presente provvedimento agli interessati nelle forme di legge;
4. DARE ATTO che la presente determinazione va pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale
di questo Ente;

Il Responsabile del Servizio
Ass Daga Salvatore

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

