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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 235 DEL 09/07/2020

OGGETTO: Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto
legge 14 gennaio 2020 - Lavori di efficientamento energetico del primo
piano della Scuola Elementare S. Giovanni Bosco –
NOMINA PROGETTISTA
PROCEDIMENTO

E

RESPONSABILE

UNICO

DEL

========================================================================

PREMESSO
- Che la Legge 27/12/2019 n. 160, recante “Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici”, pubblicato nella GU n. 304 del 30 dicembre 2019
prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a)efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
Che con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020,
è stato attribuito a ciascun comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000
abitanti, un contributo a fondo perduto di euro 70.000.
VISTO l’allegato B) al predetto decreto da cui si evince la misura del contributo
assegnato al comune di S. Margherita di Belice (art. 1, comma 29, della legge di
bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160) per euro 70.000;
ATTESO CHE l'amministrazione comunale intende, con il contributo assegnato,
realizzare un intervento di efficientamento energetico da realizzare presso la scuola
elementare S. Giovanni Bosco che preveda la sostituzione degli infissi esterni del
primo piano della scuola, utilizzando serramenti di nuova concezione tecnologica a
risparmio energetico.
RITENUTO opportuno e necessario avviare tempestivamente tutti i procedimenti
amministrativi indispensabili alla realizzazione dell’intervento occorre provvedere
a nominare il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento.
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 … le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto …”
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede all’art. 31 che “Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto le stazioni appaltanti
individuano …, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione…., il RUP è
nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che

deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima,
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato;
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 Progettista, Direttore dei
Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione;
VISTO:
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° 50/2016 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
DETERMINA
A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici, Progettista, Direttore dei Lavori e
Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento di efficientamento
energetico da realizzare presso la scuola elementare S. Giovanni Bosco.
B. DARE ATTO che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del
progetto.
C. 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.
D. DARE ATTO che la presente, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line solo ai
fini della “trasparenza”
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 al capitolo n. ______________________ denominato:
“_____________________________________”

Data
Il Responsabile del Settore Finanziario
________________________________
Dott.ssa Francesca Valentina Russo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta
dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 10/07/2020 e vi rimarrà per
giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 13/07/2020

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Elia Maggio
_________________________

