(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N. 335

Data 04/1012019

OGGETTO: Affidamento funzioni di R.U.P. ai sensi
dell'art. 31 del D Lgs 50/2016 e di Responsabile
Esterno Operazioni (R.E.O.) per l'attuazione
dell'intervento di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA" -

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Tredici, del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
CHE nella GURS n. 16 del 12 Aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto 28/03/2019
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, avente per oggetto:
P0 FESR Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1 - Azione
6.1.1 "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità". Avviso pubblico
per la concessione di agevolazioni in favore di comuni, anche nelle forme associative
regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di
compostaggio di prossimità dei rifiuti organici;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, ha nei propri programmi, in coerenza con gli
obiettivi di cui al suddetto Avviso pubblico, la realizzazione di un impianto di
compostaggio;
CONSIDERATO che nel vigente programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021
risulta inserito al n. 78 un progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
realizzazione di un impianto di compostaggio;
CHE occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016;
CHE risulta necessario nominare espressamente il Responsabile Esterno delle Operazioni
(R.E.O.) ai fini del monitoraggio e rendicontazione dell'intervento sulla piattaforma
informatica regionale "Caronte";
CHE la nomina del R.U.P. e del R.E.O. rientra nelle competenze del Responsabile di
Area con funzioni dirigenziali;
Ciò premesso

Visto che al sottoscritto sono state attribuite funzioni dirigenziali con Determinazioni
Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;
VISTE le lineee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/11/2016,
recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni";
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n.
16 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11-12-1991, n. 48;
Viste le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1)- Di assumere direttamente le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
e di Responsabile Esterno Operazioni (R.E.O.) per l'attuazione dell'intervento di
"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' ".
2)- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui
non necessita di visto contabile.
IL TECNICO IISTRUYI'ORE
Geom. Giovdnai Mastriani
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