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TITOLO PROGETTO: Riqualificazione del campo sportivo esterno polivalente della Scuola Secondaria
di 1° grado “Dante Alighieri”.
Determinazione Dirigenziale n. 7999 del 05/12/2018 del Comune di Cagliari Servizio Istruzione con la
quale è stata impegnata la somma di € 40.000,00 ed assegnato il contributo per manutenzione e
ristrutturazione impianti gioco e sport all'aperto e più precisamente da destinarsi alla ristrutturazione
del campo polivalente esterno scuola secondaria Dante Alighieri
OGGETTO: Decreto individuazione e nomina RUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7999 del 05/12/2018 del Comune di Cagliari Servizio
Istruzione con la quale è stata impegnata la somma di € 40.000,00 ed assegnato il contributo per
manutenzione e ristrutturazione impianti gioco e sport all'aperto e più precisamente da destinarsi
alla ristrutturazione del campo polivalente esterno scuola secondaria Dante Alighieri;
VISTA la comunicazione del Servizio Istruzione, Politiche Giovanili e Sport – Ufficio Pubblica
Istruzione prot. 782 del 28/01/2019;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli Appalti
Pubblici);
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TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e dell’art. 5 della lg. n. 241/90;
DECRETA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente scolastico Valentino
Pasquale Pusceddu per la realizzazione del progetto “Riqualificazione del campo sportivo esterno
polivalente della Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri”;
che l’importo autorizzato per la realizzazione del progetto è di € 40.000,00.
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online
dell’Istituto scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Valentino Pasquale Pusceddu
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme adesso connesso
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