COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA 3 – Tecnico Ambientale
Servizio 5 Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N° 196 DEL 23/11/2017

OGGETTO: Assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003

-

Nomina (RUP) Responsabile Unico del Procedimento
Nomina (REO) Responsabile Esterno Operazioni

Riproposizione determinazione e Revoca determinazione n° 152 del 14/09/2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 10:45

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
- che con Determinazione del Sindaco n° 1 del 02/01/2017 e successive modifiche e integrazioni, il sottoscritto è
stato nominato “Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le relative
Aree e ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del
18.4.2016 e successive modifiche ed integrazioni”;
Richiamati:
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), Attuazione delle direttive
2014/23/UE,20t4/21/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni e degli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni».
Visto:
il D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017 con la quale viene approvato l'avviso pubblico denominato "Avviso per
l'Assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento
della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003";

Preso atto che le domande di cui al predetto avviso devono, riportare il nominativo del Responsabile del
Procedimento presso il Beneficiario, il quale eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile esterno delle
Operazioni) ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del sistema “Caronte”;
Ritenuto:
- di dover procedere espressamente alla nomina di un responsabile unico del procedimento, per gestire "l'Avviso di
Assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003", ai sensi dell’art. 31,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
- di dover procedere alla nomina di un responsabile esterno alle operazioni per gestire i dati di monitoraggio dei
dati finanziari, procedurali e fisici, relativi al finanziamento sul sistema informativo "Caronte";
Tenuto conto:
che, dove non espressamente individuate le funzioni di responsabile unico del procedimento, sono assegnate ex
lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile,
(“Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4 …”;)

Accertata la carenza di “dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima” (area tecnico ambientale e servizi
annessi), il carico di lavoro tra tutti gli altri tecnici dipendenti in servizio presso l’intera Area 3;
Valutata, la previsione degli avvicendamenti e ridistribuzione delle nomine RUP, sia dei lavori in corso che in
programmazione;
Rilevato che il dipendente geom. Gino Paolo Consiglio, istruttore tecnico amministrativo, in servizio presso questa
area tre, ha la conoscenza tecnica, l'esperienza, la professionalità ed attitudine per espletare gli incarichi anzidetti e
che tra l'altro ricopre già il ruolo di referente ARES (anagrafe regionale edilizia scolastica);
Considerato che la quota incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (incendivi per funzioni tecniche), potrà
essere corrisposta attraverso l'eventuale finanziamento del contributo di cui al D.D.g. 5654 del 19/07/2017;
Considerato che la propria Determinazione n° 152 del 14/09/2017 non è divenuta esecutiva perché non è stata
pubblicata all’albo on-line entro i termini previsti per la pubblicazione dell’atto;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC
Vista la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo:
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
DETERMINA
•

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte introduttiva alla presente determina;

•

di nominare responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attività di:
“Avviso per l'Assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003”, il geom. Gino Paolo

Consiglio;
•

di nominare responsabile esterno operazioni per l’attività di: “Avviso per l'Assegnazione di contributi a regia
regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste
dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003”, il geom. Gino Paolo Consiglio;

•

il presente atto non comporta spese per l'Ente, le somme per l’incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs
50/2016, potranno essere disposte in funzione dell' effettiva assegnazione dei contributi.
L’estensore dell’Atto
f.to Gino Paolo Consiglio

IL RESPONSABILE DI P.O. N°3
f.to (Geom. Giuseppe Ballone)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N° 196 DEL 23/11/2017
OGGETTO: Assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli
edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste
dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003

-

Nomina (RUP) Responsabile Unico del Procedimento
Nomina (REO) Responsabile Esterno Operazioni

Riproposizione determinazione e Revoca determinazione n° 152 del 14/09/2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 19/09/2017 27-11-2017

Il Responsabile del servizio
f.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

