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Prot. n.

lì ,

DETERMINA SINDACALE N. 33 DEL 9 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: ART. 30, COMMA 14-BIS, D. L. 30 APRILE 2019, N. 34 –
CONTRIBUTO IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI
1000 ABITANTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DELLA
C/DA
AREAPOMO
CON
APPARECCHI
ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED - NOMINA RUP

IL SINDACO
Premesso:
− che l’art. 31 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii. (c. d. codice degli appalti
pubblici), individua le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento – RUP negli
appalti di lavori, servizi e forniture;
− che il predetto art. 31 si applica a tutte le stazioni appaltanti che siano pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a
individuare, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri
del responsabile del procedimento, nel rispetto delle disposizioni del codice degli appalti
pubblici;
− che, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
codice degli appalti pubblici, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti;
− che i compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, del d. lgs. 18
aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii., per le varie fasi del procedimento di affidamento;
− che, in particolare, la norma sopra richiamata prevede espressamente che “oltre ai
compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al
fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di
servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione; b) cura, in
ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli
interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce
all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di

−

−

svolgimento dell'attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento,
indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell’intervento; g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l’indizione o, ove
competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e
vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni”;
che con le linee-guida n. 3, adottate con delibera del 26 ottobre 2016, l’ANAC ha
precisato che è compito del RUP formulare proposte e fornire dati e informazioni, oltre
che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di
contratti pubblici di servizi e di forniture e dell’avviso di preinformazione, nelle fasi di
affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto
dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di
esecuzione e collaudo dei lavori;
che, sempre con le predette linee-guida, l’ANAC ha chiarito che il RUP
deve possedere specifica formazione professionale e che lo stesso deve aver maturato
un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da
realizzare;

Osservato:
− che l’art. 30, comma 14-bis, del d. l. 30 aprile 2019, n. 34, (c. d. decreto crescita) ha
previsto in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti contributi per
progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
− che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati, per l’anno
2020, contributi pari ad € 19.329,89 per ogni comune avente un popolazione inferiore ai
1000 abitanti;
− che anche al Comune di Mongiuffi Melia, avente una popolazione inferiore a 1000
abitanti, è stato assegnato il superiore importo per progetti di efficientamento energetico
e di sviluppo territoriale sostenibile;
− che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare il superiore contributo di € 19.329,
89 per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione della C/da Areapomo con
apparecchi illuminanti a tecnologia led;
Rilevato:
− che per la cura degli adempimenti di cui sopra è necessario procedere alla nomina di un
RUP;
− che l’Arch. Carmelo Campailla, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune
di Letojanni ed utilizzato dal Comune di Mongiuffi Melia ai sensi dell’art. 1, comma
557, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, attuale Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Mongiuffi Melia, possiede tutte le competenze tecniche e le professionalità
necessarie per porre in essere tutti gli atti di competenza comunale derivanti
dall’attuazione del progetto esecutivo inerente alla realizzazione dell’impianto di
pubblica illuminazione della C/da Areapomo con apparecchi illuminanti a tecnologia led;

Ritenuto di dover provvedere in merito, nominando l’Arch. Carmelo Campailla
Responsabile Unico del Procedimento inerente al progetto di che trattasi;
Visti:
-

l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, c. d. Testo Unico in materia di Enti Locali;
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii., c. d. codice degli appalti pubblici;
le linee guida n. 3 adottate dall’ANAC con delibera del 26 ottobre 2016;
il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato
DETERMINA
1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50, e ss.
mm. ed ii., l’Arch. Carmelo Campailla Responsabile unico del procedimento afferente il
progetto inerente alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione della C/da
Areapomo con apparecchi illuminanti a tecnologia led;
3) di TRASMETTERE copia in originale del presente provvedimento all’Arch. Carmelo
Campailla affinché quest’ultimo accetti formalmente l’incarico conferitogli mediante la
sottoscrizione di detta copia e la sua successiva restituzione;
4) di DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune di
Mongiuffi Melia;
5) di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà annotato e progressivamente
numerato nei registri appositamente istituiti.
Il Sindaco del Comune di Mongiuffi Melia
Dott. Rosario Leonardo D’Amore

