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COPIA DETERMINA N. 146/T  DEL 17/10/2018

OGGETTO: Sostituzione e Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nei  
“Lavori  di  somma  urgenza  di  ripristino  del  muro  di  sottoscarpa  della  via 
Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

 con nota prot. n. 6041 del 30/10/2014, la scrivente Amministrazione ha richiesto alla Regione 
Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile – un finanziamento relativo ai “Lavori di 
somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione 
Ariella nel Comune di Alì“;

 con D.D.G. n. 261 del 30/12/2014 è stato concesso il finanziamento in favore del Comune di  
Alì di importo complessivo pari a €. 60.000,00 (sessantamilaeuro/00);

 con nota prot. n. 7912 del 06/02/2015, acquisita agli atti dell’Ente in data 09/02/2018 prot. n. 
697, il Dipartimento della Protezione Civile – Servizio di Protezione Civile per la Provincia di 
Messina,  ha  notificato,  al  Comune  di  Alì,  l’avvenuta  registrazione  presso  la  Ragioneria 
Centrale della Regione Sicilia del D.D.G. n. 261 del 30/12/2014;

 con  Determina  n.  94/T  del  24/08/2015  è  stato  conferito  l’incarico  per  la  redazione  della 
relazione geologica dei lavori di cui in oggetto;

 con  Determina  n.  95/T  del  24/08/2015  è  stato  conferito  l’incarico  per  la  progettazione 
esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinatore per la sicurezza dei lavori di cui 
in oggetto;

Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 52/T del 30/05/2017, era stato nominato 
RUP, per i suddetti Lavori, l’arch. Benedetto Falcone, che a far data del 10/06/2018 non è più in 
servizio presso questo Comune per cui ha esaurito anche l’incarico di RUP;

Considerato che nell’iter  di realizzazione dell’opera pubblica in questione è venuta a mancare la 
figura del RUP, figura fondamentale ed obbligatoria per la vigente normativa in materia di lavori  
pubblici;

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione dare continuità all’iter amministrativo per la 
realizzazione dell’opera in oggetto;

Atteso che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo RUP, da individuare tra le figure 
disponibili all’interno dell’Ufficio Tecnico, in sostituzione del precedente non più in servizio;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il  D.Lgs.  n.  50  del  18.04.2016  (c.d.  Nuovo  Codice  Appalti)  -  "Attuazione  delle  direttive  
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonchè  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  
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contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture"  pubblicato  nel   S.O.  n.  10  alla  Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 19.04.2016;

Considerato che il suddetto D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall’art. 217, comma 1, lett. e) ha 
sostituito e abrogato la previdente normativa in materia, dettata dal D.Lgs. n. 163/2006, e tutte le 
modifiche ed integrazioni successive allo stesso fino alla data del 18/04/2017;

Vista la  Circolare  prot.  86313/DRT  del  04/05/2016  emanata  dall'Assessorato  Regionale  delle 
Infrastrutture e  della  Mobilità  con la  quale  è stata disposta,  per effetto  del  rinvio dinamico della 
normativa regionale al Codice dei contratti Pubblici dello Stato, l'immediata applicabilità in Sicilia 
delle  disposizioni  contenute nel  D.Lgs.  n.  50/2016 del 19/04/2016 data  di entrata  in vigore dello 
stesso;

Visto l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "ruolo e funzioni del responsabile del procedimento  
negli appalti e nelle concessioni" e, specificatamente, i commi 1, 3 e 5;

Dato atto della  competenza  del  responsabile  dell’Area Tecnica  alla  individuazione  e nomina del 
RUP, atteso che l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “il RUP è nominato con atto  
formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa”,

Vista la  Determinazione  n.  21  del  04/04/2006  dell’AVCP,  secondo  cui  “l’individuazione  del  
Segretario  Comunale  quale  responsabile  unico  del  procedimento  non  risulta  conforme  alle  
disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.ii., che invece richiede la  
qualifica di tecnico per ricoprire tale incarico”;

Viste le  linee  guida  attuative  del  Nuovo  Codice  degli  Appalti,  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che prevede fra 
l’altro che “per i lavori e i servizi attinenti all’architettura il RUP deve essere un tecnico”;

Preso atto che attualmente presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente non è presente alcun dipendente di 
ruolo con le competenze e la professionalità a tal uopo necessaria, nonché dei requisiti necessari per 
svolgere la mansione di tecnico comunale;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere alla suddetta nomina, ai sensi e per gli effetti della 
sopraccitata  normativa,  al  fine  di  non  perdere  l’opportunità  di  realizzare  l’opera  in  oggetto  e 
completare le procedure necessarie;

Considerato che per l'istruttoria  del progetto e l'assunzione dei provvedimenti  consequenziali  dei 
medesimi interventi occorre la nomina del RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze;

Visto il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 388/2000, art.  53, comma 23 che prevede che “Gli enti locali con popolazione  
inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del testo  
unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato con decreto legislativo  18 agosto  
2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni  
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi  
2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107  
del predetto testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali,  attribuendo ai componenti  
dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di  
natura  tecnica  gestionale.  Il  contenimento  della  spesa  deve  essere  documentato  ogni  anno,  con  
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;

Viste  le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina ruolo e compiti del  
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Richiamata,  altresì,  a tal  proposito la delibera n. 1096 dell’ANAC, con cui il predetto organo di 
vigilanza ha fornito chiarimenti in merito alle linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, 
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recanti “Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti  
e concessioni”; 

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la  Determina  Sindacale  n.  16  del  09/07/2018  con  cui  il  sottoscritto  viene  nominato 
Responsabile dell’Area Tecnica;

Ai sensi e per  gli  effetti  delle  succitate  Norme e regolamenti  che si  intendono qui  integralmente 
richiamati per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:

1) DI NOMINARE ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50 art.  31,  così  come 
modificato con il D.Lgs. 56/2017, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’ing. Natale 
Rao  attualmente  Responsabile  dell’Area  Tecnica  di  questo  Ente,  per  l'espletamento  delle 
procedure relativo alla  “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa 
della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”;

2) DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’ing. Natale Rao, e ai Responsabili delle Aree 
Finanziaria e Amministrativa, per quanto di competenza;

3) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune 
di Alì;

4) DI DICHIARARE,  ai  sensi  di  legge,  il  presente provvedimento  immediatamente  esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito.

                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

                                                                                                    F.to Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 146/T  DEL 17/10/2018

OGGETTO: Sostituzione e Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nei  
“Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di  sottoscarpa della via 
Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4

ATTESTA

che con la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale.

 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, 17 ottobre 2018

Il Responsabile dell’Area Economico – 
Finanziaria

F.to Natale Satta

La presente  Determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on line del  Comune  di  Alì 

dal________________________ al _______________________ N° Reg. __________________ 

Alì, 17 ottobre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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