
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 66 DEL  09.03.2022 

Reg.g.le 112 DEL  09.03.2022 
  

OGGETTO: PROPOSTA  PROGETTUALE  RELATIVA AI LAVORI DI 'RIGENERAZIONE 
URBANA  E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO DEL 
QUARTIERE  ABBAZIA E VIE ADIACENTI NECESSARI ALLA CREAZIONE DI 
ITINERARI CICLOTURISTICI'. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO ING. SALVATORE FERRARA.       

CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
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. 
Che l’Amministrazione comunale intende promuovere la rigenerazione urbana attraverso 
il recupero delle aree pubbliche al fine di migliorare la qualità del decoro urbano;  
Che sono già state emanate disposizioni verbali per la realizzazione della progettazione 
esecutiva per l’intervento in argomento, incaricando il dipendente interno Ing. Salvatore 
Ferrara; 
Dato atto che occorre provvedere all’incarico per la progettazione esecutiva, direzione 
lavori, misura e contabilità in questione; 



 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare all’ufficio tecnico comunale l’incarico della redazione della 
progettazione in argomento in quanto lo stesso ufficio tecnico dispone di persone 
abilitate all’esercizio della professione ed in grado di firmare il progetto; 
Considerato pertanto di affidare anche la direzione dei lavori, misura e contabilità per i 
lavori in oggetto all’ufficio tecnico comunale; 
Dato atto che il dipendente Ing. Salvatore Ferrara, possiede i requisiti per l’incarico 
relativo alla Direzione dei lavori, misura e contabilità di che trattasi; 
Considerato, altresì, 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, nonché in osservanza  

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

  

- Di assumere direttamente, per i motivi espressi in premessa, l’incarico della 
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di 

“Rigenerazione urbana e miglioramento della qualità del decoro urbano del 
quartiere Abbazia e vie adiacenti necessari alla creazione di itinerari 
cicloturistici”. 

 

- Di 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 relativi ai lavori di ““Rigenerazione urbana e 
miglioramento della qualità del decoro urbano del quartiere Abbazia e vie 
adiacenti necessari alla creazione di itinerari cicloturistici”. 
 

- Trasmettere copia della presente all’interessato. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to  Ing. FERRARA SALVATORE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 09.03.2022 Al 23.03.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  23.03.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


