COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 131 del 11/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: NOMINA ARCH. FRANCESCO MORECI QUALE RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DELL'OPERA DENOMINATA "AMPLIAMENTO DEL PORTO
TURISTICO IN S.NICOLA L'ARENA".
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTO il progetto denominato “Ampliamento del porto turistico in S.Nicola l'Arena”;
CONSIDERATO CHE il sopra citato progetto è inserito tra le opere previste all’interno del
programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2018 - 2020 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 40 del 21/09/2017;
CONSIDERATO CHE il sopra citato progetto è inoltre inserito tra le opere previste
all’interno dello schema programma triennale delle OO.PP. delle OO.PP. per il triennio
2018 - 2020 approvato con delibera di G.M. n. 74 del 15/06/2018;
Che è stato individuato, quale RUP dell’intervento in oggetto indicato, l’Arch. Francesco
Moreci, dotato del necessario livello di inquadramento e di adeguate competenze
professionali;
RICHIAMATI:
L’art.31 c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che così recita: “per ogni singola procedura
per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano
nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art.21, comma 1, ovvero
nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
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programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni
appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisiti, 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; la
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’art.21, comma 1, non
comporta modifiche alla stessa. 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”;
La linea guida ANAC n.3 di attuazione del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., recante
“Nomina,ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di
appalti econcessioni” approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096
del26/10/2016 ed aggiornata con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11/10/2017 che,
inparticolare, al punto 2.1. prevede: “per ogni singola procedura di affidamento di un
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro
soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione…..”;
RITENUTO, quindi, doversi procedere, secondo i dettami normativi sopra richiamati, alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento al quale assegnare ruolo e funzioni di
cuiall’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché per lo svolgimento dei compiti dettati
dallarichiamata Linea Guida n.3;
RITENUTO, per tali motivazioni, nominare l’Arch. Francesco Moreci quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) dell’opera denominata ““AMPLIAMENTO DEL PORTO
TURISTICO IN S.NICOLA L'ARENA”;
VISTI:
Il D.Lgs. n.267/2000 e succ.;
Lo Statuto Comunale;
Il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
La linea Guida ANAC n.3 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate di nominare
l’Arch. Francesco Moreci, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), dell’opera denominata “AMPLIAMENTO DEL PORTO
TURISTICO IN S.NICOLA L'ARENA”, il quale viene incaricato del ruolo e funzioni di cui
all’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dei compiti dettati dalla Linea Guida ANAC n.3
del 26/10/2016;
Di stabilire che per i livelli di progettazione da redigere, rimane nella valutazione del RUP
la verifica della possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea
competenza ovvero di proporre, ricorrendone condizioni oggettive e motivate, la
proceduradi affidamento di incarico esterno (punto 5.1.3 lett.f) della linea guida Anac n.3;
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Di stabilire, altresì, che il RUP, anche in virtù delle disposizioni contenute nella linea guida
ANAC n.3, punto 2.1 del 26/10/2016 e ss.mm.ii., di concerto con lo scrivente, curerà la
costituzione del gruppo di lavoro dedicato che, a sua volta, sarà formalizzato con apposito
provvedimento;
Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai sensi dell’art. 53, comma 1,
della legge 142/90, al parere di regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno
di spesa.
Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione di nomina ed incarico
all’Arch. Francesco Moreci.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 11/03/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

