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COPIA DI DETERMINA N. 243/T  DEL 13/10/2022 

OGGETTO:  “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico 
c.da Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006. 

 Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure» ed, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale 

ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al 

coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e 

controllo; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 

per l'efficienza della giustizia» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-

legge di cui al precedente visto, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione 

delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante 

l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi 

dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTA la Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde 

urbano ed extraurbano” del PNRR, che prevede di finanziare un programma di interventi di 

forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 di 

approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” per l’Investimento 3.1 “Tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, che costituisce il quadro di riferimento tecnico-

scientifico di livello nazionale per la progettazione e la realizzazione degli interventi da parte 

delle città metropolitane; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, 

periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del piano 

nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, pubblicato sul sito del Ministero della 

transizione ecologica (MiTE) il 30 marzo 2022, e successive modifiche, parimenti pubblicate sul 

sito del Ministero; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 87 del 29/04/2022 con il quale la Città metropolitana di Messina 

ha pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai Comuni del territorio della Città Metropolitana di 

Messina, per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, peri urbana ed 
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extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 

"Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano "; 

VISTA la domanda di partecipazione al suddetto Avviso pubblico ed indirizzata alla Città 

metropolitana di Messina, registrata al prot. n. 3844/2022, contenente la proposta progettuale 

“Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da Puzzo 
Comune di Alì” CUP: E32F22000290006 di importo complessivo pari a €. 1.750.000,00; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022 del Direttore Generale del Ministero della 

Transizione Ecologica, con il quale è stato approvato: 

- l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento per l’annualità 2022, per un totale di 2.076,77 

ha, 2.083.680 alberi ed un costo complessivo di euro 84.028.749,68 (Allegato A);  

- l’elenco dei progetti dichiarati ammissibili ma allo stato non ammessi a finanziamento per 

superamento della quota di finanziamento triennale assegnata alla medesima Città 

Metropolitana ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’Avviso (Allegato B); 

VISTO che nel suddetto elenco dei progetti ammissibili a finanziamento per l’annualità 2022 

(Allegato A) del citato Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022, risulta compreso anche quello 

del Comune di Alì, con l’intervento “Intervento di imboschimento con finalità protettive da 
rischio idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006 di importo 

complessivo pari a €. 1.750.000,00, codice ID: ME02; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 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”; 

VISTO l’art.24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Modifiche alla Legge Regionale 

12 luglio 2011 n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” 

(Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti d’appalto pubblici a seguito 

dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016); 

VISTA la delibera ANAC 11 ottobre 2017, n. 1007, di approvazione delle linee guida n. 3 

aggiornate “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento 

di appalti e concessioni”, aggiornate con D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) Capo I - Semplificazioni in materia di 

Contratti Pubblici così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in Legge 29 

luglio 2021 n. 108(c.d. Decreto Semplificazioni bis); 

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; 

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 Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, 

ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 
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sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

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. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. DI NOMINARE, l’Arch. Domenico Costa, dipendente a tempo parziale ed indeterminato di 

questo Ente, categoria giuridica “D1”, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi 

e per gli effetti dell’Art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato con il 

D. Lgs. n. 56/2017, per l’espletamento delle procedure relative al progetto “Intervento di 
imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da Puzzo Comune di 
Alì” CUP: E32F22000290006” di importo complessivo pari a €. 1.750.000,00, codice ID: 

ME02. 

3. DI TRASMETTERE la presente all’interessata e ai Responsabili dell’Area Amministrativa 

e Area Finanziaria per quanto di competenza. 

4. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e  

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì. 

5. 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 SINDACO Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 243/T  DEL 13/10/2022 

OGGETTO:  “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico 
c.da Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006. 

 Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

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 del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

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

 

Alì, lì 13 ottobre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 
 

il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


