COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore VI -Lavori PubbliciSETTORE VI -LAVORI PUBBLICI

Determinazione di S6 n° 39 del 19/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICI PER LA RIDUZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA - NOMINA RUP
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’art. 51 L. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la determina sindacale n. 26 del 21/05/2019, con la quale è stato nominato il Dott. Ing. Salvatore Scandurra,
Funzionario Tecnico Direttivo, Responsabile del Settore VI° Lavori Pubblici;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 - 2020.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il P.E.G. armonizzato 2018/2020;
CONSTATATO che con D.D.G. n. 933 del 01/08/2019 il Comune di Zafferana Etna è stato ammesso al finanziamento
dell’opera denominata “Adozioni di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica del Comune di Zafferana Etnea” per l’importo complessivo di €. 999.999,99 numero progetto
221920900020 codice CUP C17B18000110006;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 del codice dei contratti pubblici che al comma 1° recita “ Per ogni
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per
le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono
ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un
responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto
responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del
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RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove
sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in
servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.;
VISTI gli atti d’Ufficio dai quali si evince che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per l’opera
sopra indicata, il Dott. Ing. Ennio Costanzo;
PRESO atto che il precedente R.U.P. non è più in forza dell’organico dell’Ente e che è necessario procedere alla
nomina del sostituto;
ACCERTATO che il Dott. Ing. Salvatore Scandurra, ha i requisiti di cui alle linee guida n. 3 emanate dall’A.N.A.C
aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” approvate con deliberazione n. 1906 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11/10/2017;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura
dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento. ( R.U.P.);

DETERMINA
1.

Di nominare, in sostituzione del precedente, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50, Responsabile
Unico del procedimento e degli adempimenti necessari relativi al progetto per i lavori di realizzazione delle opere
di “Adozioni di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
del Comune di Zafferana Etnea” per l’importo complessivo di €. 999.999,99 numero progetto 221920900020
codice CUP C17B18000110006, il Dott. Ing. Salvatore Scandurra, dipendente del questo Ente, in possesso dei
titoli richiesti dalla normativa citata;

2.

Richiamare e prendere atto di tutte le considerazioni in premessa indicate;
3.

Dare Atto che:
a) per la presente determinazione non è necessario acquisire il visto contabile;
b) pubblicare i dati relativi al presente atto ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lvo 33/2013;
c) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come modificata dall’art. 6
L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 19/08/2019

Il Capo Settore
SCANDURRA Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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