Comune di Trasaghis
Provincia di Udine
Area Patrimonio e Manutenzioni
Determinazione n. 176 del 09/06/2020
OGGETTO: Nomina responsabile Unico del Procedimento (RUP). Lavori di efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica (Rif. Legge n°160/2019 art.1 commi dal 29 al 37
– Decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e le relative Linee guida di attuazione n.3 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e
concessioni;
Atteso che per ogni singola procedura di appalto è necessario nominare il RUP che svolgerà le
funzioni sopracitate, oltre a quelle previste dalla L. 241/90 e s.m.i. e D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Considerato che il Comune di Trasaghis, ai sensi della LR 26/14 e s.m.i. ha aderito all’Unione
Territoriale Intercomunale del Gemonese;
Vista la Legge n°160/2019 art.1 commi dal 29 al 37 ed il Decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020 da cui risulta stanziato a
favore di questa Amministrazione un contributo di 50.000 € per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020;
Visto che gli Uffici Finanziari del Comune di Trasaghis hanno già provveduto ad aggiornare il
Bilancio di previsione 2020/2022 dell’Ente, inserendo tale finanziamento statale;
Considerato che risulta necessario nominare RUP, per l’opera in questione, un componente
dell’Area tecnica dell’UTI del Gemonese, stante la carenza di personale interno all’Ente;
Vista la corrispondenza intercorsa tra questa Amministrazione e l’UTI del Gemonese, finalizzata ad
ottenere la disponibilità del dott. Mauro Candido quale RUP dell’opera in oggetto, in
considerazione dell’esperienza acquisita in seno al “DL Crescita” con buoni risultati per l’Ente;
Viste le intese raggiunte per le vie brevi ed acquisita pertanto la disponibilità degli interessati;
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Dato atto che il dott. Mauro Candido attualmente risulta essere dipendente a tempo pieno ed
indeterminato presso l’Ufficio Tecnico LLPP e Manutenzioni del Comune di Aviano e, per 9 ore
settimanali, opera in convenzione art.7 CCRL 26.11.2004 con l’UTI del Gemonese, svolgendo le
proprie funzioni di istruttore tecnico cat. C presso l’Area Tecnica del suddetto Ente;
Precisato che la Convenzione sopracitata, allo stato e salvo ulteriori proroghe, termina il
30/06/2020;
Considerato che è comunque necessario procedere speditamente al fine di non rischiare di
perdere il contributo statale in questione, viste le tempistiche stringenti previste per l’avvio dei
lavori;
Ritenuto dunque di procedere con la nomina di RUP per l’intervento in oggetto;
Viste le norme legislative e regolamentari inerenti acquisti e servizi per la pubblica
amministrazione;
Viste le vigenti disposizioni in materia di finanza e di contabilità pubblica e locale;
Visti in particolare:
- l’art. 1 comma 130 della Legge 145/2018;
- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti lo Statuto comunale, il Regolamento Comunale di Contabilità, il Regolamento Comunale dei
Contratti, il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ed il
Regolamento Comunale per il Servizio Economato;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12.05.2020 con la quale veniva approvato il
Documento Unico di Programmazione triennio 2020 – 2022
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12.05.2020 con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020 - 2022
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 19.05.2020 con la quale veniva approvato il Piano
delle Performance periodo 2020/2022 e il Piano Risorse ed Obiettivi PRO 2020;
Visto l’atto prot. n. 7037 del 4 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di
Responsabile della Posizione Organizzativa per l’Area Amministrativa e per l’Area Patrimonio e
Manutenzioni al dipendente dott.ssa Di Lenardo Cristina dal 04.12.2019 fino a revoca;
Visto l’atto prot. n. 19 del 3 gennaio 2020 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di
Responsabile della Posizione Organizzativa per l’Area economico/finanziaria alla dipendente
dott.ssa Di Lenardo Cristina dal 3 gennaio 2020 fino a revoca.
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Considerato che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità
tecnica e di correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
tutto ciò richiamato e premesso
DETERMINA
Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di nominare l’Istruttore tecnico dott. Mauro Candido, dipendente in convenzione dell’UTI del
Gemonese, Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento in oggetto, ai sensi della
normativa vigente in materia;
Di precisare che, per l’adempimento dei compiti amministrativi e legali derivanti dall’espletamento
delle funzioni di RUP, si avvarrà di personale e mezzi del Comune di Trasaghis;
Di assicurare che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26-27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“Amministrazione Trasparente” a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla
normativa stessa, per assicurare la pubblicità, la trasparenza e diffusione gratuita di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la pubblicazione sul sito del Comune di
Trasaghis nella sezione “albo pretorio on line”.
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale dell’UTI del Gemonese, al
Dott. Mauro Candido ed all’Area Finanziaria del Comune di Trasaghis, per opportuna conoscenza e
per quanto di rispettiva competenza.

L’istruttore Riccardo Stefanutti.

Il Responsabile
F.to dott.ssa Cristina Di Lenardo
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OGGETTO: Nomina responsabile Unico del Procedimento (RUP). Lavori di efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica (Rif. Legge n°160/2019 art.1 commi dal 29
al 37 – Decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/06/2020.
Addì 10/06/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa Karin Cucchiaro

E' Copia conforme all'originale.
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