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DETERMINA SINDACALE n. lO del 13/05/2021

OGGETTO:

Avviso Pubblico del Ministero dell'Interno e dell'Istruzione D.M. 22 marzo 2021. Nomina

R.U.P. ed atto di indirizzo per l'avvio della procedura per la richiesta di contributi in favore di Enti Locali.
Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di
messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati
ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

DETERMINAZIONE' SINDACALE

Premesso cbe
- con D.M. del Ministero dell'Interno e dell'Istruzione del 22 marzo 2021 è stato pubblicato l'Avviso con cui
sono stati indicati i termini e il modello di presentazione della domanda, nonché le modalità operative di
trasmissione della richiesta, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia
e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'art. I, comma 61 della L.160/2019, per il
quadriennio 2021-2025;

- è volontà di questa amministrazione di mettere in atto tutte le opere e gli interventi finalizzati alla messa in
sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione degli edifici di proprietà comunale destinate a strutture
scolastiche ovvero della struttura comunale destinata a scuola dell'infanzia "La Sirenetta" di via Padre Pio.

Tenuto conto cbe:
- per la normativa vigente in materia di appalti pubblici per ogni singola procedura di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 individuano nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
- in base alla normativa vigente il R.U.P. deve appartenere all'organico della stazione appaltante;

Ritenuto dover procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura dell'opera pubblica in argomento, alla nomina del R.U.P.;

Dato atto che l'onere economico connesso all'espletamento dei compiti sopra affidati, è compreso
nell'ambito nella misura massima del 2% dei lavori da porre a base d'asta, come stabilito dall'art. J 13 comma
2 del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i. tra le somme a disposizione del progetto, per cui in questa fase nessun onere
è da porre a carico del bilancio comunale;

Vista la propria Determinazione n. 1 del 09.01.2020;
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Visti:

Il D.Lgs. n.267/2000;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 2077/2010 per le parti ancora in vigore;
la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;
il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana e relativo regolamento;
DETERMINA

per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati

Di nominare l'arch. Sofia Berritta, in organico a questo ente, quale R.U.P. per la procedura di
partecipazione all' Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà
dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia e
di procedere alla stesura del progetto stesso.

Di trasmettere il presente provvedimento:
- al Segretario Comunale e all' Arch. Sofia Berritta;
- al Responsabile dell' Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione
per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D.
Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della
spesa.

IL SINDACO
(Dott. Salvatore
Pagano)
I

