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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 48 DEL  16.02.2022 

Reg.g.le 74 DEL  16.02.2022 

  

OGGETTO: SOSTITUZIONE  RUP  PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PROGETTO 

DI  'RIQUALIFICAZIONE  E  RECUPERO  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO ESISTENTE  

DI  CONTRADA  SAN  BASILIO  DA  ADIBIRE  A CAMPO POLIVALENTE COPERTO'.        
CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO: 

-che con determina del Responsabile n. 344 del 14/12/2017 R.A. e n. 559 del 

14/12/2017 R. G. il Geom. Giuseppe Di Natale era stato nominato R.U.P per gli 

adempimenti relativi al progetto di “Riqualificazione e recupero dell’impianto sportivo 

esistente di Contrada San Basilio da adibire a campo polivalente coperto”; 

-che il Geom. Giuseppe Di Natale, a decorrere dal 01/01/2022, è stato collocato a 

riposo per il raggiungimento dei requisiti pensionistici; 

-che, pertanto, è necessario nominare altro dipendente come RUP per l’intervento in 

argomento per espletare tutti i consequenziali adempimenti; 

VISTO l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

che stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento 

(R.U.P.), tra i dipendenti di ruolo, per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione; 

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura 

per l’affidamento di un appalto o di una concessione è nominato, con atto formale del 

soggetto responsabile a livello apicale dell’unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all’unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 

relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni 

singolo intervento, un responsabile unico del procedimento per le fasi della 

programmazione, 

VISTO che l'art. 5 della L.241/90 stabilisce che il dirigente di ciascuna unità 

organizzativa provvede ad assegnare a se o altro dipendente addetto all'unità, la 

responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo 

procedimento nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale. 



 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo 

svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di 

opere/lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n° 50/2016 così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017"; 

CONSIDERATO che al personale interno all’Ente saranno corrisposte le competenze 

tecniche previste dal corrispondente regolamento approvato;  

 

VISTI: 

- il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i;  

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi 

 

 

- il vigente regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di 

funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e 

forniture, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

 

 

D E T E R M I N A 

 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 Nominare, per le ragioni espresse in premessa, Responsabile Unico del 

Procedimento  il sottoscritto Ing. Salvatore Ferrara, dipendente a tempo 

indeterminato in servizio presso l’area gestione territorio di questo Ente, per gli 

adempimenti di competenza in ordine all’intervento di “Riqualificazione e recupero 
dell’impianto sportivo esistente di Contrada San Basilio da adibire a campo 
polivalente coperto”. 

 

 Trasmettere copia della presente all’interessato. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Ing. FERRARA SALVATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 16.02.2022 Al 02.03.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  02.03.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


