COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e Lavori Pubblici
Registro Settore Tecnico e LL.PP. N°286

del09/07/2020

Registro Segreteria N°662 del 10/07/2020

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
OGGETTO: Lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport con annessa
piscina – Affidamento incarico Supporto R.U.P - CIG. ZC02D84AC8 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
Ritenuto il Responsabile del III° Settore Tecnico e LL.PP., in ottemperanza
all’art.6 della L. 127/97, recepita con la L.R. 23/98, competente a provvedere
in ordine all’oggetto sopraindicato;
Visto che il Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di realizzazione di
un palazzetto dello sport con annessa piscina”, Ing. Giovanni Maria La Terra, ha
comunicato, con PEC del 19.05.2020, di non poter più svolgere le funzioni di
R.U.P., in quanto non più dipendente del Comune di Altavilla Milicia;
Che con determinazione n°553 del 10/06/2020 le funzioni di R.U.P. sono state
assegnate al geom. Maurizio Albinelli ai sensi dell’art.31, comma 6°, del D.L.vo
n°50/2016;
Che nello stesso atto si determinava “che con successivo provvedimento si
provvederà, ai sensi dell’art.31 del D.L.vo n°50/2016 e dal punto 2.4 delle linee
guida Anac n°3, ad affidare l’incarico di supporto al R.U.P. ad un professionista
esterno, che abbi competenze tecniche appropriate” ;
Che a tal fine è stato pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo Comune,
un’atto di interpello, andato deserto, per appurare se vi erano dipendenti di
ruolo di una pubblica amministrazione interessati ad assumere tale ruolo ai sensi
dell’art.24 comma 1 lettera c del D. Lgs n°50/2016 ;
Che, pertanto occorre procedere all’incarico ad un professionista
abilitato nel settore che abbia competenze tecniche appropriate;

esterno

Che a tal fine, per motivi di opportunità, è stata chiesta, con nota prot. UTC
n.1352 del 30/06/2020, inviata via PEC, allo stesso ing. Giovanni Maria La Terra,
ex R.U.P. dell’intervento, che ora svolge la libera professione, un’offerta sulla
parcella redatta dall’ufficio;
Che con PEC del 01/07/2020 l’ing. Giovanni Maria La Terra offriva un ribasso del
23% sull’importo di di €.12.052,60;
Considerato che l’opera da realizzare
dell’ingegnere o dell’architetto;

rientra

nelle

competenze

specifiche

Vista l’autodichiarazione prodotta del suddetto professionista di non trovarsi
nelle condizioni ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione, di cui
all’art.80 del D. Lgs 50/2016;
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Visto il certificato di regolarità DURC regolare;
Ritenuto pertanto di procedere in merito a tale incarico;
Verificata l’idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali
dell’azione amministrativa dell’ ente, e la conformità alle leggi, allo statuto
ed ai regolamenti;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa di;




Di incaricare l’Ing. Giovanni Maria La Terra nato OMISSIS….., delle
funzioni di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di
realizzazione di un palazzetto dello sport con annessa piscina”, ai sensi
dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, punto
2.4, che ha competenze tecniche appropriate per svolgere tale ruolo,
essendo stato per diversi anni Responsabile Tecnico del Comune di Altavilla
Milicia per l’importo di €.9.280,50;
Di dare atto che la somma complessiva di €.11.693,43, compreso C.N.P.A.I.A.
al 4% ed IVA al 22% trova copertura finanziaria all’interno del quadro
economico dei lavori dalle economie scaturite dal risparmio dei costi di
conferimento in discarica.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to (Ing. Filippo Roppolo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la regolarità finanziaria ai
sensi degli artt. 147 bis, 153 c.5 del D.lvo n. 267/2000.
Registrato al n. 544

del 13/07/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
F.to (Dott.ssa Marianna Avarello)
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