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DETERMINAZIONE  N° 159            DEL 08.09.2022 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  415        DEL 08.09.2022          

 
 

Oggetto: NOMINA  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  (RUP) PER I PROGETTI 
RELATIVI ALLA MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 DEL PNRR - MISURA  1.4.3  'ADOZIONE  
PIATTAFORMA PAGOPA' COMUNI APRILE 2022'   -  MISURA  1.4.4  'ESTENSIONE  
DELL'UTILIZZO  DELLE PIATTAFORME  NAZIONALI  DI  IDENTITA'  DIGITALE - SPID CIE' 
COMUNI  APRILE  2022  -  INVESTIMENTO  1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD  PER  LE  PA  
LOCALI' COMUNI APRILE 2022 MISURA 1.4.3 'ADOZIONE  APP  IO'  COMUNI  APRILE  2022  
-  MISURA 1.4.1' ESPERIENZA  DEL  CITTADINO  NEI  SERVIZI  PUBBLICI'  COMUNI APRILE 
2022.  

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che: 
 
Il Comune di Novara di Sicilia ha presentato domanda di ammissione ai bandi pubblicati dal 
Dipartimento per la trasformazione digitale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziati 
dell’Unione Europea – Next Generation UE nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e in particolare per gli investimenti digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA; 
 

Sono stati approvati i finanziamenti relativi agli avvisi per la presentazione di proposte a valere su 

“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1, nelle date di 

seguito indicate : 

• investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.3 - pagoPA” – 

Finanziamento approvato in data 02/08/2022;  

• investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.4 “estensione dell’utilizzo 

delle piattaforme nazionali di identità digitale - Spid Cie” Comuni – Finanziamento 

approvato in data 02/08/2022; 

• investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Comuni – Finanziamento 

approvato in data 08/08/2022; 



 

 

• investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.3 “App Io” Comuni – 

Finanziamento approvato in data 12/08/2022; 

• investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.1 “Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici Comuni” – Finanziamento approvato in data 

19/08/2022;. 

 
con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 01/09/2022, è stato preso atto dei decreti  di finanziamento e 
nel contempo, sono  state  fornite le linee di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa  per la 
predisposizione degli adempimenti consequenziali; 

 

Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: “Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 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, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione”; 

Considerato che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità 

organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 

dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato; 

Visto l’art. 5 della L. 241/90 il quale 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 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” secondo cui per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, 

contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi, mentre nel caso di servizi e le forniture, 

deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture; 

Ritenuto che la sottoscritta sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo, Responsabile dell’Area 

Amministrativa del Comune di questo Comune, possiede adeguata capacità professionali; 

Posto che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento 

sopra individuato e l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non 

ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e ss.mm.ii.;  

 

Ciò premesso e considerato non ostando la legge sui lavori pubblici sopra indicata, 

 
DETERMINA 

 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
 



 

 

 di nominare la sottoscritta sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo, Responsabile dell’Area 

Amministrativa del Comune di Novara di Sicilia, responsabile unico del procedimento dei 

seguenti progetti: 

 

- investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.3 - pagopa”;  

- investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.4 “estensione dell’utilizzo delle 

piattaforme nazionali di identità digitale - Spid Cie” Comuni; 

- investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Comuni; 

- investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.3 “App Io” Comuni; 

- investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino 

nei servizi pubblici Comuni. 

 

 dare atto che nessun fondo verrà destinato sull’importo dei lavori e delle forniture per le 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti  comunali; 

 

 dare atto che il RUP dell’intero iter procedurale di acquisizione in esame è la sottoscritta, cui 

competono tutte le attività che si renderanno necessarie, incluso l’affidamento, la tracciabilità 

dell'intero processo decisionale della procedura di scelta dell'OE, nonché gli obblighi informativi, 

comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti l’intero 

processo amministrativo; 

 

 di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’ interessato. 

 

Novara di Sicilia,lì 08/09/2022 

      LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

       Maria Lucia Trovato Catalfamo 

 
 

 
 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 08/09/2022 Al 22.09.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  22.09.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo   

    

 

 


