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ry CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA SINDACALE

". 23 del oa - o8 -'2úzl
OGGETTO: Nomina RUP per il progetto di <Efficientamento del plesso scolastico "De

Amicis" comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione>>.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco di questo Comune, ha adottato il presente
provvedimento:

Visto il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche
in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al2024"
con il quale viene assegnata al Comune di Carlentini la somma di €. 90.000,00;
Visto il Decreto del I I novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno con il quale ai comuni beneficiari vengono attribuiti dei contributi aggiuntivi per
I'anno 2021, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai già citati commi 29 e 30, e che le opere
oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del
finanziamento di cui al comma29;
Dato atto quindi che per l'anno 2021 il contributo assegnato al Comune di Carlentini con i predetti decreti
ammonta a complessivi €. 180.000,00;
Considerato che questa Amministrazione con delibera di G.M. n. 79 del 18106/2021 ha inteso destinare il
contributo assegnato alla realizzazione dell'intervento denominato <Efficientamento del plesso scolastico
"De Amicis" comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione>;;
Atteso, quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per implementare gli interventi in
argomento;
Visto I'articolo 3l comma l, del D. Lgs. n.50 del 1810412016 e ss.mm.ii. il quale dispone che"per ogni
singola procedura per I'ffidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano

[...J un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'ffidamento, dell'esecuzione " che è "nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità
organizzativa [...] tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima [...J. Laddove sia accertata Ia
carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in
servizio ";
Considerato che I'AVCP con determinazione 23 febbraio 2001 n. 10 ha chiarito che I'atto dinomina deve
costituire un provvedimento ad hoc, avente data certa, di competenza dell'organo amministrativo
individuato in base al regolamento dell'ente (dirigente del settore lavori pubblici, direttore generale,
segretario generale, ecc.) e che in Enti privi di dirigenza e qualora il RUP coincida con il responsabile di
area è possibile la nomina con determina sindacale;
Ritenuto necessario, quindi, provvedere alla designazione del RUP per l'avvio e I'attuazione delle
procedure relative all'intervento "Efficientamento energetico dei pozzi di approvvigionamento idrico
comunali";
Visto ild.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
Vista la legge n. 24111990',
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffi ci e dei Servizi;
Ritenuta la propria competenza a provvedere;
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DETERMINA

1. di nominare il dipendente geom. Francesco lngalisi, Responsabile P.O. dell'Area III - LL.PP. e

Manutenzione - quale responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'intervento
denominato <Efficientamento del plesso scolastico "De Amicis" comprendente gli impianti di
raffrescamento e ill um in azione>> ;" .

2. la superiore attribuzione di funzioni comporta che il dipendente citato è chiamato ad adottare nei
termini stabiliti da leggi o da regolamenti tutti i prowedimenti necessari per il buon esito della
procedura riferita al servizio in oggetto.

3. dare atto che dall'odierno incarico non discendono oneri a carico del bilancio dell'Ente.
4. per quanto non previsto nel presente prowedimento si fa rinvio alla normativa richiamata in narrativa.

(dott.



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMI-INALE

N SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giomi
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li IL SEGRETARIO GENERALE


