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Determinazione delsegretario comunale n 09 del 05 luglio 2019

oGGETTO: conferimento incarico di R.u.p. (Responsabile unico del
comma 1 del D.lgs. n- 5o/zot6, al|arch. Giovanni speranza per ta

\

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di palermo

3" Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Raccolta dei Rifiuti solidi urbani nel comune di palazzo Adriano,,

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

PRESO ATTO
> che ai sensi dell'art' 31, comma 1 del D.lgs . n. 5o/20t6 recita che per ogni singola procedura perl'affidamento di un appalto o di una concessione te stazioni appaltanti nominano, nel primo attorelativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (R.u.p.) per le fasi dellaprogra m mazione, della progettazione, dell'affidamento e del,esecuzione;> che il R'u'P' è nominato con atto formale dei soggetto Responsabile dell,t)nità orgonizzativo, tra idipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramentogiuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di cornpetenze professionali

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
vlsro il D'lgs' 18 Aprile 20L6 n' 50 (c.d. Nuovo codici Appalti) - "Attuazione delle direttive2014/23/uE, 20t4lz4/uE e 2ol4/25/uE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appaltipubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori deil,acqua, dell,energia, dei trasporti

e dei servizi postali, è nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture" pubblicato del s.o. n. L0 della Gazzetta Ufficiale serie n. gL del 19/aa/21,a6;vlsro l'art' 31 del D.lgs n. 5o/2ooL6 ad oggetto "Ruolo e funzioni del responsabile delprocedimento negli appalti e nelle concessioni " e specificatarnente il comma 3, fissa e definisce la figuradel responsabile unico del procedimento e ne fissa le funzioni ed i compiti e precisamente ll R.U.p., aisensi della legge 7 aSosto 1990, n.247, svolge tutti icompiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti,

vlsrE linee guida n. 3 da parte dell'ANAc, di attuazione del D.Lgs. 1g aprile zal6, n. 50, recanti«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per t,affidamento di appalti econcessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n, 1096 del 26 ottobre 20L6
Aggiornate al d.lgs.56 del 19/4/2017 con deliberazione del consiglio n. 1007 dell,lL ottobre 2oll;

CONSIDERATO:

Procedimento), ai sensi dell'art. 31,
"Gestione lntegrata del Servizio di



\o'to

7l che per l'intervento in oggetto necessita la nomina della figura 
iil,i ;U, l;,liliJ'

dell'espletamento di

ffi J;J il.il;;ì..n i.r'" e a m m i n istrative p reviste d a I I a n orm":"* 
i ::::,"'r^ll, ^.^h cintr:nni stutte le procedure tecnlcne e.rllrrltrr""':::r"j.:::;--,:ir^ Speranza, categoria D,

chel,incaricodìR.U.P.inargomentopuòesseresvoltodall,ArchGiovannl^,rac.tn fnmtIIlPl;:ilH;* o.' t.iio'"ìi'i'"'"i'o d,io''.1:?::':,',::'f::::::::fi:''::":U'§;
ffi:X?iji;iffiTJ:;l#:;: ,"1""",,.a di un Responsabire unico der Procedimento ai

dell'art. 31, comma 1 del D'lgs' n' 5012076 e s'm'l';

VISTO il D'Lgs' n'26712000 e s'm'i';

VtSTo it D.É; 
". 

io i.f 18 Aprite 20!6 e le linee guida dell'ANAC;

VISTO il D.lgs L65l2OOt (T'U'P'|') e s'm'i';

VISTO l'O.A'EE' LL' della Regione Siciliana;

VISTO lo statuto Comunale; 
DETERMINA

>DlDtcHlARARElepremesseparteintegranteesostanzialedelpresentedispositivo;
> Dr coNFERTRE Iincarico di n.rponr".uire unico der procedimento (R.U.P') del progetto per la

rearizzazione der ,,Gestione rntegrata der servizio di Raccorta dei Rifiuti 50lidi Urbani nel comune di

parazzoAdriano,,a*,Arch Giovanni speranza, categoria D, Responsabile del settore lll Tecnico

dipendente in servizio presso questo comune a decorrere da*a data di adozione del presente atto;

> Dr DARE ATTO che re .ompet"n;" spettanti per |espretamento deile funzioni di R'u'P' saranno

previste all'interno del quadro economico del progetto;

>DlNOT|F|CAREcopiadelpresenteprovvedimentoall'interessato;
> Dr puBBLT.ARE ir presente prowedimento at'Arbo pretorio on rine derl'Ente e nella sezione

amministrazione trasParente'

Palazzo Adriano |i,05 luglio 2019

sensl
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IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott,ssa o**^',7ff)V
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