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Determinazione Sindacale

N. Reg.

36

Del 17.10.2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico e aree
cimiteriali del Comune di Naro CODICE C.U.P. n. D24H15001210004 –
CODICE C.I.G. n. Z1E18AC60F.
Sostituzione del R.U.P. e Direttore dei Lavori

IL

SINDACO

Premesso:
Che con determinazione sindacale n. 54 del 21.12.2015, il geom. Angelo Gueli Alletti, dipendente
di questo Ente, è stato nominato RUP e Direttore dei Lavori di cui all’oggetto;
Che Il geom. Angelo Gueli Alletti già nominato RUP dei lavori in oggetto, con nota prot. n. 12343
del 12/09/2016 ha chiesto di essere sostituito da tutti gli incarichi per motivi di malattia che si
protrarrà per un tempo in atto non determinabile;
Che occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. n. 50/16;
Che trattasi di procedura di affidamento di lavori il cui bando di gara è stato pubblicato in data
antecedente la entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;
Che le figure del R.U.P. e del Direttore dei Lavori, possono essere individuate tra il personale di
questa Amministrazione, in quanto trattasi di interventi di importo inferiore a €. 40.000 ed in
possesso di titolo adeguato alla realizzazione delle opere in progetto (diploma);
Che si rende necessario individuare le figure del RUP e del D.L. tra i dipendenti di questa
Amministrazioni che abbiano il titolo e la competenza a svolgere tali mansioni;
Visto:
• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Accertato che in ragione della vigente normativa, l’incarico di RUP in quanto attività propria
della stazione appaltante, è conferito dalla stessa a propri dipendenti con specifica qualificazione in
riferimento all’oggetto dei lavori, alla complessità e all’importo;
Preso atto che, in riferimento all’oggetto dei lavori, gli incarichi di RUP e di D.L. richiede il
possesso di diploma di geometra o equipollente con specifici requisiti di competenza e di
esperienza relativi al servizio in oggetto;
Visto che all’interno di questo Ente vi è la presenza di dipendenti in possesso dei necessari
requisiti per svolgere le funzioni di RUP e di D.L. per i lavori di che trattasi come accertato
dall’U.T.C.;
Tutto quanto sopra premesso.
Considerato:
Che la richiesta del geom. Angelo Gueli Alletti può essere accolta, ed essendo in itinere la stipula del
contratto e la successiva consegna per la realizzazione dei lavori di manutenzione del verde pubblico, e la
urgente pulizia del Cimitero C.le, dato l’approssimarsi della Commemorazione dei Defunti;
Ritenuto:
dover assicurare la regolare gestione degli atti e procedure inerenti i lavori in questione attribuendo le
funzioni di RUP al Geom. Nino Comparato, in forza presso questa posizione organizzativa e quella di

Direttore dei lavori al Geom. Alberto Bellavia che peraltro si occupa di manutenzione del patrimonio
comunale;
Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91.
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ;
Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ;
Vista la legge regionale n. 10/1991;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di prendere atto della richiesta verbale del geom. Angelo Gueli Alletti;
Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, al Geom. Nino Comparato Funzionario Tecnico di
questo Comune, la nomina di Responsabile Unico del Procedimento, al Geom. Alberto Bellavia la
funzione di Direttore dei Lavori di “manutenzione straordinaria del verde pubblico e aree cimiteriali
del Comune di Naro”;

IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

