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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 165 DEL 04.06.2019
Reg.g.le 287 DEL 04.06.2019
OGGETTO: LAVORI DI 'ARREDO URBANO E RISANAMENTO DELLA VIA LA
MARMORA-PIANO
ABBAZIA'.
INDIVIDUAZIONE
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP.
Codice univoco: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti:
il decreto del Sindaco n. 7 del 14/7/2017 con il quale è stato affidato al geom. Giuseppe
Di Natale l’incarico di Responsabile dell’Area Gestione Territorio, con funzioni
dirigenziali fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
la determinazione del responsabile dell’Area Gestione Territorio n. 345 del 14/12/2017
con la quale è stato nominato R.U.P. il geom. Giuseppe Di Natale per il progetto relativo
ai lavori di “Arredo urbano e risanamento della Via La Marmora-Piano Abbazia”;
la determinazione n. 1 del 04/6/2019 emanata dal R.U.P. riguardante l’approvazione del
progetto esecutivo dei lavori in argomento per l’importo complessivo di € 970.000,00;
Constata l’esigenza di procedere alla nomina di collaboratori a supporto del RUP per i
lavori relativo ai lavori in oggetto in conformità al D.lgs 50/2016, art. 31 secondo il
seguente schema:
Responsabile Unico Del
Procedimento
Geom. Giuseppe Di Natale

Collaboratore
Amministrativo
Angela Puglisi

Cura gli adempimenti in cui
si articola il procedimento
di attuazione del lavoro per
le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione.
Predisposizione degli atti
amministrativi
necessari
nelle
varie
vasi
di
attuazione
dell’opera in
collaborazione con il Rup

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”.
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;
Ritenuto necessario procedere all’individuazione
realizzazione dell’appalto di cui trattasi;

del

gruppo

di

lavoro

per

la

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e 267/2000 in tema di funzionalità e
responsabilità dei dirigenti;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato con la L.R. n. 30/2000;
DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
•

•

•

Nominare collaboratore amministrativo a supporto del RUP come indicato nelle
premesse, l’istruttore Angela Puglisi, ai sensi del D..Lgs 50/2016 e s.m.i per
l’intervento relativo ai lavori di “ Arredo urbano e risanamento della Via La
Marmora-Piano Abbazia”;
Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti
all’albo comunale e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad
“Amministrazione trasparente”;
Notificare copia della presente all’interessata.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 04.06.2019 Al 18.06.2019

Novara di Sicilia, lì 18.06.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

