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(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA TECNICA
N.103
Data 09/04/2019

OGGETTO: Assunzione funzioni di R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di "Messa in sicurezza e
ammodernamento Piazza XXV Aprile".

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Nove, del mese di Aprile, nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:
• La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 107), ha previsto a favore dei comuni l'assegnazione
di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale;
• Tali contributi sono erogati dal Ministero dell'Interno (art. i comma 110), come indicato nel
decreto 10 gennaio 2019 gli specifici interventi sono monitoraggio opere pubbliche MOP
nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni Pubbliche-BDAP secondo il D.lgs.
229/2011 (art. 1 comma 112);
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 e il relativo piano di riparto delle
risorse assegnate per l'anno 2019 "Investimenti per piccoli comuni", dal quale risulta che il
comune di RACCUJA è assegnatario del contributo nella misura di €.40.000,00, finalizzato alla
realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, in coerenza alle previsioni di cui al
richiamato art. 1, comma 107 della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTA la Delibera di G.M. n.21 del 25/02/2019, con la quale si è preso atto del suddetto Decreto di
Finanziamento di €.40.000,00 e sono state date direttive all'Ufficio Tecnico Comunale per la
redazione di un progetto esecutivo riguardante i lavori di "Messa in sicurezza e
ammodernamento Piazza XXV Aprile";
CHE per accedere al contributo è necessario pertanto provvedere alla redazione del progetto esecutivo
da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché assegnare le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs 50/2016;
CHE la nomina di R.U.P. rientra nelle competenze del Responsabile di Area;
CHE in base all'art.5 della Legge 07/08/1990, n.241, il Responsabile di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità le funzioni di responsabile del
procedimento;

CHE al sottoscritto sono state attribuite funzioni dirigenziali con Determina del Sindaco n.01 del
02/01/2019;
CHE, in relazione alla consistenza dell'opera ed alla tipologia dei lavori da realizzare, si ritiene
opportuno assumere direttamente le funzioni di RUP;
VISTO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e
s.m.i.;
VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.50/2016, ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i, per le parti ancora vigenti;
VISTA la L. R. 12/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge 241/90;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di assumere direttamente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e ammodernamento
Piazza XXV Aprile";
2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui non
necessita di visto contabile.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nunziato Chiofalo
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