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PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche di recupero degli edifici 

scolastici, intende investire risorse per la messa in sicurezza della copertura dell’edificio 
ospitante la scuola elementare “ R. Agazzi”; 

- l’assessore ai LL.PP. ha dato mandato settore tecnico di realizzare i lavori di recupero 
della copertura mediante la creazione di una copertura tecnica da installare sopra la quota 
dell’ultimo solaio, idonea a trasformare il predetto solaio orizzontale in tetto a falde. 

CONSIDERATO CHE 
Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019… ), articolo 1, comma 107, è stato previsto un contributo ai comuni fino a 
20.000 abitanti, da destinare alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza delle 
scuole; 

Con decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali 
del 10/01/2019 sono attribuiti ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, dei 
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 
2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 107 legge 145/2018, i contributi sono assegnati, tenendo 
conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a 
T), al decreto. 

La scrivente Amministrazione è beneficiaria del contributo di € 70.000,00 come si evince 
dall’allegato B che è parte integrante del decreto ed è tenuta ad iniziare l'esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio 2019. 

Con delibera di giunta comunale n. 31  del 26/03/2019 ha stabilito di incaricare il settore 
tecnico di dare corso a tutte le procedure necessarie per l’utilizzo delle somme assegnate dal 
Ministero dell’Interno, destinandole ad un intervento di manutenzione straordinaria di una 
porzione del tetto della scuola elementare; 

Con Determina del Segretario Comunale n. 04 del 10/04/2019 è stato nominato progettista e 
Direttore dei Lavori l’Ing. Aurelio Lovoy   
RITENUTO opportuno e necessario avviare tempestivamente tutti i procedimenti amministrativi 
nominando il Responsabile Unico del Procedimento  
VISTO: 

Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 prevede all’art. 10 che “… per ogni intervento 
da realizzare mediante un contratto pubblico, le amministrazioni …. nominano, ai sensi della 
Legge 7/08/1990 n.241, un responsabile del procedimento, unico per la fase della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione …” inoltre, “ … il responsabile del procedimento deve 
possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato ...”;  

La circolare 5 agosto 2003 dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici chiarisce, nel merito 
dell’individuazione del responsabile unico del procedimento che la nomina spetta al Dirigente 
preposto all’attuazione dell’intervento per ciascuna opera inserita nel Piano Triennale.     

VISTO: 



L’art. 23 comma 2 del nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con 
il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “…Per la progettazione di lavori …” 

Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50, e segnatamente l’articolo 31 “Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle 
concessioni” 
RICHIAMATA la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “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». 

Che il R.U.P. per un lavoro pubblico deve essere un tecnico, nominato nell’ambito 
dell’organico dell’Amministrazione aggiudicatrice ed in possesso di titolo di studio adeguato alla 
natura dell’intervento da realizzare; 
ACCERTATO CHE l’Arch. Michele Milici, dipendente del Comune,  possiede i requisiti previsti 
dalla legge per esercitare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi al 
progetto in questione; 

VIST0: 
Il D.P.R. 207/2010 come recepito nella Regione Siciliana con D.P. 31/01/2012 n. 13; 
Visto l’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per 

i servizi) del D.Lgs. n° 50/216 e precisamente il comma 2; 
Visto nello specifico l’art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni) del D.Lgs. n° 50/216 e precisamente i commi 1, 3 e 5; 
Il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC; 

D E T E R M I N A 
A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

manutenzione straordinaria di una porzione del tetto della scuola elementare. 

B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al 
regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del 
D.lgs n. 163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6, 7 
e 10. 

C. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

D. DARE atto che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

E. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
  __________________ 

f.to   Ing. Aurelio Lovoy 
 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
__________ denominato: “______________________________”. -  Impegno n° _________ 
anno ___________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario 
      _______________________ 

Luigi Milano 
      

Data ______________                                                   
                                                   
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 15/04/2019    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16/04/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 


