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All’albo dell’Istituto
Al Consiglio di Circolo

DETERMINA
OGGETTO: DETERMINA ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) Progetto
“Riqualificazione pavimentazione anti-trauma e posa in opera erba sintetica del cortile interno al C.D.

“N. Spedalieri” sede di piazza N. Spedalieri n. 8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti
e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo;
VISTA la delibera di Modifica al Programma Annuale n. 2 del…17/04/2019 a seguito di proposta del Dirigente
Scolastico ( art. 10, comma 3 del D.I. 129/2018)
PRESO ATTO delle delibere del Collegio dei docenti n. 4 del 11/04/2019 e del Consiglio di Circolo
n…5..del…17/04/2019. Riguardanti: Proposta riqualificazione pavimentazione anti-trauma e in erba sintetica
del cortile interno al C.D. “N. Spedalieri” sede di piazza N. Spedalieri n. 8
RILEVATA la necessità di provvedere alla manutenzione del parco giochi presso la scuola Materna, consistente
sommariamente nelle seguenti attività:
 Rimozione di, n. 2 altalene;
 Rimozione e spostamento di n. 4 giochi a molla;
 Interramento di n. 6 pluviali, canalizzazione e scarico delle acque meteoriche nei tombini e
nell’impianto di fognatura
 Realizzazione di n. 1 campo da calcio in erba sintetica, mt. 15 X 30, compreso di cordonatura in
prefabbricati di cemento con angoli arrotondati;
 Livellatura della superficie a più passate fino a completo assestamento della stessa.
 Fornitura e posa in opera di protezioni in hpl h 22 cm per sabbiera;

RSCONTRATA la necessità e l’urgenza, di realizzare la pavimentazione da esterno in erba sintetica del
piazzale scolastico in area gioco, per garantire l’incolumità e la sicurezza dei bambini.
CONSIDERATO - che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
Appaltante; - che a seguito di decreto dirigenziale .U.0015561. del 01-09-2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania , il Dirigente Scolastico ( Reggente) di Questo Istituto
risulta essere il prof. Vincenzo Spinella;
ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine
di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica è tenuta all’individuazione della figura del Responsabile Unico
del Procedimento;
RITENUTO necessario procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della procedura
dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTE le richieste inoltrate all’Ente Locale e all’Ufficio tecnico di Bronte n. 0001398 del 06/06/2019 e n.
0001662 del 01/07/2019, con le quali questa istituzione scolastica richiedeva il piano di fattibilità e la nomina
di un RUP
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L. n. 241/1990
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2017;
CONSIDERATO che per ogni singola procedura di affidamento, di un appalto, o di una concessione, la stazione
appaltante nomina con atto formale, e 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, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle 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", approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; In proposito, per i lavori, si ritiene di specificare che il RUP deve
essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati
a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.
TENUTO PRESENTE che l'atto formale di nomina, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, va motivato, e che la
motivazione deve indicare:
• i presupposti di fatto
• le ragioni giuridiche che hanno determinato, nel caso di specie, la decisione della nomina, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente
progetto, finanziato dal C.D. “Nicola Spedalieri” di Bronte, riguardante la “Riqualificazione pavimentazione

piazzale interno e posa in opera erba sintetica del cortile interno al C.D. “N. Spedalieri” sede di piazza N.
Spedalieri n. 8
DI DARE ATTO che la nomina comporta un incarico ricompreso tra i doveri d'ufficio non rifiutabile, e al quale
sono connessi i compiti e le funzioni indicati dall'articolo 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DI DARE ATTO che il RUP, in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni e le attività
gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa, avendone competenza, l'adozione del
provvedimento finale, ed in particolare, svolge le funzioni relative alla scelta del sistema e della procedura di
affidamento, alla formazione dell'elenco degli OE per garantire la tracciabilità del processo decisionale, alla
motivazione della scelta degli OE e alla formazione della proposta di determinazione a contrarre;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto di nomina:
• a fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line;
• a fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello
"Bandi e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013; 5.
DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all’ Dsga dott. Angelo Gueli.
DI DISPORRE che le pubblicazioni dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni
previste dal D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare,
nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, nonché dei principi di pertinenza, e non
eccessività dei dati pubblicati, e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella

