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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con Decreto Sindacale n. 8 del 27/05/2016, è stata attribuita la responsabilità del
Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  all'ing.  Alida
Carboni come confermata con decreto sindacale n. 7/2017;

Richiamati: 

� l'art.  5  c.  1  della  L.  n.  241/1990,  che  così  dispone:  “il  dirigente  di  ciascuna  unità
organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  sé  o  ad  altro  dipendente  addetto  all'unità  la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento,
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale”; 

� l’art. 31 del D. Lgs N. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che individua le funzioni del
RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni;

Dato atto che, tra l’altro, il suddetto articolo 31 dispone che:

� per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni
appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di
livello apicale, 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, per ciascuno dei detti acquisti,
un  responsabile  del  procedimento  che  assume  specificamente,  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 nell'organico della suddetta
unità  organizzativa,  il  RUP  è  nominato  tra  gli  altri  dipendenti  in  servizio.  L'ufficio  di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Per i lavori e
per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico;

� il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel
caso  di  lavori  non  assoggettati  a  programmazione,  contestualmente  alla  decisione  di
realizzare  gli  stessi.  Per  i  servizi  e  le  forniture,  invece,  il  RUP deve  essere  nominato
contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

� il  nominativo  del  RUP  è  indicato  nel  bando  o  avviso  con  cui  si  indice  la  gara  per
l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi
sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 

Viste  le  Linee  guida  n.  3  attuative  del  nuovo  Codice  degli  Appalti  –  ANAC  -  Documento  di
consultazione - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalto e concessioni;

Visto l’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. che attribuisce al dirigente o al responsabile dell’unità
organizzativa che gestisce l’intervento, la competenza ad assegnare, a sé o ad altro dipendente
addetto all’unità,  la responsabilità dell'istruttoria e di  ogni altro adempimento inerente il  singolo
procedimento nel combinato disposto con quanto prescritto dall'Autorità di Vigilanza oltre che dal
Codice dei contratti; 

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 20/7 del 29 aprile 2015, con la quale è stata
definita la presa d’atto del “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@” per il triennio 2015 – 2017
all’interno del quale sono stati inseriti gli interventi di seguito indicati:

� Interventi  di  manutenzione  straordinaria  negli  edifici  scolastici  scuola  dell’infanzia  via
Gagarin Iscol@ 2016;

� Interventi di  manutenzione straordinaria negli edifici  scolastici  scuola dell’infanzia via O.



Augusto - Iscol@ 2016;

� Interventi  di  manutenzione  straordinaria  negli  edifici  scolastici  scuola  dell’infanzia  via
Laconi - Iscol@ 2016;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 con l’opera di seguito rubricata:

� Manutenzione straordinaria  e cambio  di  destinazione  d'uso dell'immobile  ubicato in  via
Tripoli da ex nido d'infanzia a Caserma Carabinieri. 1° lotto;

Considerato che per l’adozione degli atti conseguenziali, inerenti i lavori su menzionati, occorre
nominare il Responsabile unico del procedimento;

Attesa, pertanto, la necessità di provvedere ad individuare i R.U.P. per gli interventi suddetti, si
nomina:

1. il geom. Corrado Masala appartenente alla categoria C, posizione economica C1, facente
parte del servizio Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, avendo lo stesso i requisiti di cui
all’art. 31 del Decreto Lgs.n.50/2016 per i seguenti lavori:

� Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell’infanzia via Gagarin -

Iscol@ 2016;

� Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell’infanzia via O. Augusto
-  Iscol@ 2016;

� Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell’infanzia via Laconi -
Iscol@ 2016;

2. il  geom.  Giuseppe  Spanu,  appartenente  alla  categoria  D,  posizione  economica  D3,

facente  parte  del  servizio  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  avendo  lo  stesso  i

requisiti di cui all’art.31 del Decreto Lgs.n. 50/2016 per il seguente lavoro:

� Manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso dell'immobile ubicato in
via Tripoli da ex nido d'infanzia a Caserma Carabinieri. 1° lotto;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere a tali nomine;

Visto l'art. 101 del D.Lgs 50/2016 (soggetti delle stazioni appaltanti);

Considerato  che la  normativa in  materia  di  lotta  alla  corruzione stabilisce  la  necessità  di  una
rotazione della gestione degli appalti; 

DETERMINA

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  che  si  intendono integralmente  riportate  e  trascritte,  di
nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e
ss.mm.ii.:

-  il  geom.  Giuseppe  Spanu,  dipendente  a  tempo  indeterminato  di  questo  Comune,  che  è  in
possesso  dei  requisiti  di  capacità  e  di  professionalità  necessari  per  l’adozione  degli  atti
conseguenziali relativi all’esecuzione del seguente lavoro:

� Manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso dell'immobile ubicato in
via Tripoli da ex nido d'infanzia a Caserma Carabinieri. 1° lotto;

-  il  geom.  Corrado  Masala  dipendente  a  tempo  indeterminato  di  questo  Comune,  che  è  in
possesso  dei  requisiti  di  capacità  e  di  professionalità  necessari  per  l’adozione  degli  atti
conseguenziali relativi all’esecuzione dei seguenti lavori:

� Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell’infanzia via Gagarin -

Iscol@ 2016;

� Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell’infanzia via O. Augusto
- Iscol@ 2016;



� Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici scuola dell’infanzia via Laconi -
Iscol@ 2016;

Di notificare il presente provvedimento ai prenominati dipendenti;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non è soggetta al visto di regolarità
contabile. 

La Responsabile del Settore

ing. Alida Carboni 
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