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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 26.02.2021
Reg.g.le 81 DEL 26.02.2021
OGGETTO: LAVORI
DI
'
MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN FRANA
SOTTOSTANTE LA STRADA COMUNALE 'VALLONE BOTTE-SCUGLIARI' E CAMPO
TIRO
AL
PIATTELLO'CUP: H97B20007310001. INDIVIDUAZIONE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIPENDENTE:GEOM. GIUSEPPE DI
NATALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA

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………………….
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017 che all’art. 21 ha apportato modifiche all’art. 31 del D.Lgs
50/2016 e precisamente “……. "individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione";
Visto il decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 emanato dal Capo del
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il
capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle Finanze, con il quale sono stati assegnati i contributi agli enti locali per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Dato atto che il Comune di Novara di Sicilia risulta beneficiario di un contributo di €
999.000,00;
Rilevato che l’opera che si intende realizzare riguarda i lavori di “Messa in sicurezza
dell’area in frana sottostante la strada comunale “Vallone Botte-Scugliari” e campo tiro al
piattello”

Considerato che occorre procedere all’individuazione del Responsabile del procedimento
per l’opera in questione;
Verificata l’ insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo al
dipendente geom. Giuseppe Di Natale, che si intende individuare come RUP;
Dato atto che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal
D.P.R.n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché in
osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione adottato dall’amministrazione;
Ritenuto di
designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016
e s.m.i. quale
Responsabile Unico del procedimento
per l’ opera in argomento il dipendente
Geom.Giuseppe Di Natale, in servizio presso l’Area gestione territorio del Comune;
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;

Individuare per le ragioni espresse in premessa,Responsabile Unico del Procedimento il
geom. Giuseppe Di Natale , in servizio presso l’area gestione territorio di questo Ente,
inerente l’opera relativa ai lavori di “Messa in sicurezza dell’area in frana sottostante la strada
comunale “Vallone Botte-Scugliari” e campo tiro al piattello”
Il responsabile dell’istruttoria
A.Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 26.02.2021 Al 12.03.2021
Novara di Sicilia, lì 12.03.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Salvatrice Ferrara

