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COPIA  DETERMINA SINDACALE N. 24 DEL 27/11/2018 
 
OGGETTO: Sostituzione e Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel 

progetto dei “Lavori di manutenzione della strada comunale S. Maria – 

Tripodo – P.lla Spuria. 

IL SINDACO 
PREMESSO 
 
Che con Delibera di Giunta Municipale n. 21 del 20.03.2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Lavori di manutenzione della strada comunale S. 
Maria – Tripodo – P.lla Spuria” per l’importo complessivo pari ad euro € 70.000; 
 
Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 53/T del 06.06.2017, 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; 
 
Che con Determina n. 144/T del 15/10/2018, era stato nominato RUP, per i suddetti lavori il 
Sindaco, ing. Natale Rao, che a far data del 13/11/2018 non ricopre più la carica di RUP, in 
quanto, è stato nominato il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Antonino Famulari con 
Determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
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 altresì 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; 

 
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. 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti) – “Attuazione 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 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. 50/2016, così come previsto dall’art. 217, comma 1, lett. 
e) ha sostituito e abrogato la previgente 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; 
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VISTA la Circolare prot. n. 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 dalla data di entrata in vigore dello 
stesso; 

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato, corretto ed integrato dal D.Lgs.  19 

Aprile 2017 n. 56 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento (RUP) 

negli appalti e nelle concessioni”; 

 

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’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un 

tecnico”; 

 

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”; 

 

DATO ATTO che presso il Comune di Alì svolge attività lavorativa l’ing. Antonino Famulari, 

dipendente del Comune di Alì, figura idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento, in quanto in possesso della professionalità e delle competenze tecniche necessarie;  

 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alla suddetta nomina, ai sensi e per gli effetti 

della sopracitata normativa, al fine di procedere alla predisposizione del progetto esecutivo dei 

lavori di cui in premessa e delle procedure amministrative a tal uopo 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. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;  

 

AVVALENDOSI  delle vigenti disposizioni normative in materia; 

 

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

 

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante del presente dispositivo. 

 

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

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
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VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018 con la quale sono state attribuite la 

Responsabilità della P.O. dell’Area Tecnica all’ing. Antonino Famulari; 

 
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 

 
 

D E T E R M I N A 
 

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. 
Antonino Famulari, Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente, per l'espletamento delle 
procedure relativo alla “Lavori di manutenzione della strada comunale S. Maria – Tripodo 

– P.lla Spuria”; 

 
2) DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’ing. Antonino Famulari, 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 Sindaco 

(F.to ing. Natale Rao) 

       __________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 24 DEL 27/11/2018 
 
 

 

OGGETTO: Sostituzione e Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel 

progetto dei “Lavori di manutenzione della strada comunale S. Maria – 

Tripodo – P.lla Spuria. 
 

 

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, dando atto del rispetto 

dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

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

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, ________________ 

 

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, ________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 
 
 
 
 
 
 

 


