Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

DETERMINAZIONE
N° REG.

COMUNE
DI
SINNAI

DEL

32

23/03/2018

ISTRUTTORIA N° 201 DEL 22/03/2018

OGGETTO:

837 ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AL PER. ED. CARLO
PLUMITALLO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAI RISCHI DA SFONDELLAMENTO
DEI SOLAI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LIBERTÀ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 6 del 16/02/2018 con il quale l’Ing. Silvia Serra è stata nominata Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di legge e di regolamento;
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per ogni singola procedura di
l’affidamento di un appalto le stazioni appaltanti devono nominare un responsabile unico del procedimento (RUP);
VISTO l’art. 5 della Legge 241/90, che dispone in materia di individuazione dei responsabili di ciascun procedimento;
CONSIDERATO quanto disposto in materia di adozione di misure organizzative interne dal regolamento di
organizzazione di questo Ente, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 414 del 1.12.1999, esecutiva a
termini di legge;
RITENUTO di designare quale responsabile unico del procedimento inerente i lavori in oggetto, ai sensi della citata
legge sui lavori pubblici, il dipendente Per. Ed. Carlo Plumitallo, che presenta i requisiti di capacità e professionalità
necessari;

DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

1.

DI NOMINARE, per i motivi espressi in premessa, responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto il Per.
Ed. Carlo Plumitallo

2.

DI DARE ATTO che le mansioni inerenti la nomina testé conferita rientrano in quelle previste dal contratto di
lavoro stipulato con il dipendente in osservanza al vigente C.C.N.L.;

3.

DI ESPLETARE successivamente gli atti necessari all’assunzione di impegno di spesa relativi all’incarico di RUP a
favore del Per. Ed. Carlo Plumitallo, ai sensi del Regolamento Comunale n.169 del 30/10/2017 e suo allegato,
adottato in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016;

4.

DI DARE ATTO che
- la presente determinazione non comporta impegna finanziariamente l’Ente;
- in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012,
con la sottoscrizione della presente si esprime parere FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Giulia Mascia

Silvia Serra

Determinazione del Responsabile

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 32 del 23/03/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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