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COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 149 del 20/04/2021
Registro di Settore n. 48 del 20/04/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria di I grado “F. Ferrai” - CUP:
H43H19000540005 Determina di nomina RUP.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE
Con deliberazione della giunta comunale n. 15 del 13.03.2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori
“Scuola Primaria Franco Ferrai. Ipotesi adeguamento del fabbricato esistente. Decreto MIUR dell’11 febbraio 2019, n. 93. Atto di
indirizzo finalizzato a concorrere al finanziamento MIUR per la messa in sicurezza di edifici scolastici. Approvazione progetto di
fattibilità tecnica ed economica.”, dell’importo di complessivo di € 2.750.770,31;
Con determinazione n. 187 del 17.10.2019 si conferiva l’incarico di supporto al rup relativamente alla “predisposizione degli atti
di gara per l’individuazione di un professionista per la redazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza di edifici
scolastici di via F. Ferrai e per la sua validazione” nella figura dell’ Ing. Antonello Dore;
Con determina a contrarre n. 12 del 07.02.2020 del Responsabile dell’Unità operativa Tecnica si procedeva ad approvare la
documentazione di gara relativa ai servizi di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
per i lavori di “Adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria di I grado F. Ferrai”; e a prenotare la spesa necessaria sul
capitolo 20049 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020;
Con determinazione del Responsabile dell’Unità operativa Tecnica n. 97 del 15.07.2020 (R.G. n. 243 in pari data), a seguito della
verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dell’aggiudicatario, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di
cui sopra in favore del RTP AUTERI‐ GAP PROGETTI SRL, composta da Dott. GEOL. MARA CALIA (mandante) ‐ ARCH.
MAIS STEFANO (mandante giovane professionista) – ICHNOVA (mandante) ‐ GAP PROGETTI SRL (mandante) ed al relativo
impegno di spesa da imputarsi sul capitolo 20049/2020;
RICHIAMATO
l’articolo 31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 che prevede “per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto …., le stazioni
appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”;
DATO ATTO che per consentire la prosecuzione del procedimento risulta necessario individuare una figura all’interno dell’Ente
che possa ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
VALUTATOche il sottoscritto, Ing. Michela Muggianu, Responsabile dell’ Unità Operativa Tecnica, giusto decreto sindacale di
nomina n. 6 del 16.04.2021, risulta in possesso dei requisiti richiesti;
ATTESO che il Codice Unico di Progetto assegnato all’intervento è il seguente CUP: H43H19000540005;
VISTI:
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 16.04.2021 di nomina del Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica;
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TUTTO ciò premesso, il Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica
DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate
DI ASSEGNARE a sè l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Adeguamento sismico
della scuola primaria e secondaria di I grado F. Ferrai”;
Il sottoscritto Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica
ATTESTA
• che il Responsabile del Procedimento è il dipendente sopra riportato;
• l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e pertanto si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000”;
• ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cardedu e nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile dell’Unità Operativa e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di
Comportamento;
• ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recante
norme in materia di “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dall’art. 1 comma 32 della Legge
190/2012, recante norme in materia di prevenzione della corruzione, si procede alla pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Cardedu, nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “ Bandi di gara e contratti”, delle
informazioni ivi previste” e alla pubblicazione del provvedimento nella sotto sezione “ Provvedimenti dei dirigenti”.
• che la presente determinazione:
è inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale del Comune di Cardedu,
nella sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”;

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 20/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 20/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 20/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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