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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 243 DEL  13.11.2018 

Reg.g.le 478 DEL  13.11.2018 
  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
PER IL  CANTIERE  DI  LAVORO  PER DISOCCUPATI DEI COMUNI FINO A 150.000    
ABITANTI,    PER   I   LAVORI   DI   'RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE  DI  ALCUNI  
VIALI NEL CIMITERO DI NOVARA DI SICILIA  DIPENDENTE: GEOM. GIUSEPPE DI 
NATALE       

- Codice univoco: UFE96S 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
VISTO il D.Lgs 30.3.2001, n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. e ii.; 
  

Visto il D.Lgs  18/4/2016 n. 50, che all’art. 31 recita: Per ogni singola procedura di 

affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 

………….. un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del 

soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

medesima…Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità 

organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”. 

 
Considerato che occorre procedere alla realizzazione cantiere di lavoro per disoccupati 
dei Comuni fino a 150.000 abitanti, per i lavori di “Ripristino pavimentazione di alcuni 
viali nel cimitero di Novara di Sicilia; 
 
Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti”  Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni, approvate dal Consiglio dell’ Anac con deliberazione 1096 del 26/10/2016; 
 
Visto il D.lgs 19 aprile 2017, n. 56” Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 
50/2016, art. 21; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Anac n. 1007 dell’11/10/2017, con la quale 
sono state aggiornate al D.Lgs 56 del 19/4/2017 le linee guida  n. 3,  recanti”  Nomina, 



 

 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni, approvate dal Consiglio dell’ Anac con deliberazione 1096 del 26/10/2016; 

 
Visto il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con 
deliberazione di G.C. n.24 del 3/5/2012 e aggiornato al D.lgs 75 del 25/5/2017, da 
ultimo con deliberazione di G.C. n. 80 del 5/12/2017; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, 
nell’ambito della propria struttura, un Responsabile Unico del Procedimento il quale 
esercita tutte le funzioni previste dalla legge; 
 
Ritenuto, quindi necessario individuare il Responsabile Unico del procedimento; 
 
Dato atto di individuare come Responsabile Unico del procedimento il dipendente a 
tempo indeterminato presso l’Ente geom. Giuseppe Di Natale, Cat. D6, in possesso dei 
requisiti di professionalità; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente 
atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, 
statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

DETERMINA 

• La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• Individuare il Geom. Giuseppe Di Natale quale Responsabile del Procedimento, 
per l’espletamento dei compiti di legge in riferimento al cantiere di lavoro per 
disoccupati relativo al “Ripristino pavimentazione di alcuni viali nel cimitero di 
Novara di Sicilia” dell’importo complessivo di € 27.120,16 

 

• Di trasmettere il presente provvedimento al Geom. Giuseppe Di Natale. 
 

• Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 
50/2016. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Geom. Giuseppe Di Natale           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


