COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
N° 09 DEL 16.01.2019
OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del procedimento – Art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016
“Manutenzione straordinaria della strada comunale dalla Loc. Janna alla Loc.
Pauleddas” CUP: F67H18003060002
L’anno duemila diciannove, il giorno 15, del mese di Gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 14.07.2016 “interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni del 30 settembre e 10
ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra”, la quale
ravvisa la necessità di procedere alla realizzazione di iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno
alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi verificatisi;
- con Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 464 del 03.07.2017, recante “Ordinanza di
protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative
finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali
eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 Ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle
province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra”;
- con determinazione n° 3 del 13.07.2017 della RAS Presidenza – Direzione generale della protezione civile, con
la quale veniva adottato il nuovo piano di rimodulazione del Piano degli Interventi;
- l’allegato A3, allegato al suddetto Piano di rimodulazione, il quale individua gli interventi volti ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, e nello stesso viene riportato l’intervento di cui
all’oggetto, da compiersi nel comune di Irgoli;
- le deliberazioni n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 03.05.2016, recante direttive per la predisposizione,
adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa;
- Con determinazione n° 01 del 03.01.2017, il responsabile del Servizio Settore LL.PP. geom. Salvatore Bua,
affidava l’incarico di RUP al geom. Pasquale Pinna, il quale in data Giugno 2018 ultimava il suo incarico a
tempo presso il Comune di Irgoli e pertanto decadeva la sua funzione di RUP per i lavori di cui trattasi;
- con determinazione n° 254 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile del Servizio, Sindaco
Giovanni Porcu, affidava l’incarico per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
dei lavori di cui all’oggetto, all’Ing. Salis Paolo;
- pertanto in seguito alla cessazione dell’incarico da parte del geom. Pasquale Pinna si ritiene opportuno
procedere a una nuova nomina sostituendo il RUP su detto con il geom. Antonello Lai ai sensi dell’art. 31
comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, il quale dipendente di ruolo di questo comune, possiede i requisiti e la
competenza professionale per essere nominato Responsabile del Procedimento unico così come prevede l’art.
31 del D.Lgs. n° 50/2016;
- l’oggetto dell’intervento di cui trattasi è “Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale da
loc. Janna a loc. Pauleddas” classificabile, secondo quanto riportato nella relazione tecnica illustrativa di cui
al progetto esecutivo, come “Interventi di Nuova Realizzazione”;
tutto ciò premesso
Visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione della G.C. n° 91 del 19.10.2017;
Visti gli artt. 31, comma 5 e 216, comma 8 del codice dei contratti n. 50/2016 che rimandano al DPR n. 207/10 la
ulteriore disciplina della materia;
Visto l’art. 5 della Legge n. 241/90;
Visto il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Vista la deliberazione della G.M. n. 101 del 12.11.2009 e n. 64 del 02.08.2001, esecutive ai sensi di legge, con le quali
sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l’altro quella dell’area tecnica;
Visto il decreto sindacale n° 03 - prot. n° 5245 del 06.10.2017 con il quale è stato nominato responsabile dell’Area
LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni del Comune di Irgoli il
Geom. Salvatore Bua;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio comunale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli
151, 182, 183, 184, 185;
DETERMINA
Di nominare, in relazione al disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 (nuovo codice dei contratti), il dipendente
Geom. Antonello Lai, Responsabile del Procedimento Unico per l’attuazione dell’intervento “Lavori di manutenzione
straordinaria della strada comunale da loc. Janna a loc. Pauleddas” – Importo complessivo €. 70.000,00 in
sostituzione del Geom. Pasquale Pinna;
Di dare atto che l’incarico decorre dalla data della presente determinazione;
Di attribuire allo stesso le funzioni previste dal riportato art. 31 del Codice dei contratti limitando la competenza di cui
alla lett. h) del comma 4 alla sola proposta di indizione della conferenza di servizi che è convocata con decreto del
Sindaco;
Di dare atto che il servizio di cui trattasi è da ricomprendersi come “Interventi di Nuova Realizzazione”, per i quali
spettano al RUP i relativi incentivi previsti dal regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;
La presente determinazione, viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa.

