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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 18.01.2022
Reg.g.le 11 DEL 18.01.2022
OGGETTO: PROPOSTA
PROGETTUALE
RELATIVA
AI
LAVORI DI
'RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA BOSCO TIMPAFORCA
DA ADIBIRE A PARCO AVVENTURA CONFERMA INCARICO ALL'ING. SALVATORE
FERRARA
RELATIVO
ALLA
PROGETTAZIONE DEFINITVA
DEI
LAVORI
SOPRACITATI.
NOMINA
RESPONSABILE UNICO
DEL
PROCEDIMENTO.
DIPENDENTE: ING. SALVATORE FERRARA.

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";
Dato atto che l’amministrazione comunale di Novara di Sicilia ha, fra gli obbiettivi
l’opera relativa Rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’area Bosco Timpaforca da
adibire a parco avventura;
Vista la determinazione del responsabile dell’Area Gestione territorio n. 6 del
18/01/2022 con la quale è stato confermato l’incarico della progettazione definitiva
dell’interno in questione al dipendente Ing. Salvatore Ferrara;
Dato atto che occorre procedere all’individuazione del Responsabile del procedimento
per la proposta progettuale in argomento;

Verificata l’ insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo al
dipendente Ing. Salvatore Ferrara , 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 quale Responsabile Unico
del procedimento per la proposta progettuale in argomento il dipendente Ing. Salvatore
Ferrara, 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;
•

Nominare, per le ragioni espresse in premessa, Responsabile Unico del
Procedimento L’ing. Salvatore Ferrara , in servizio presso l’area gestione territorio di
questo Ente, per la proposta progettuale inerente i lavori di “ Rifunzionalizzazione e
valorizzazione dell’area Bosco Timpaforca da adibire a Parco Avventura”
•

Notificare copia della presente all’interessato .
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Salvatore Ferrara

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 18.01.2022 Al 01.02.2022
Novara di Sicilia, lì 01.02.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

