
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta' Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMTNAzToNE DrRrcENzrALE *. ,Ht out )z O s.t@{g

OccETTo: ..Interuenti di adequamento, rifunzionali zzazione e ristrutturazione di edifici
pubblici, compresa la fomituta delle attfezzatute e attedi, da adibire a centri di aggregazione

per minori e centli educativi diumi rivolti a popolazione di fascia di età 4-18 anni nel Comune

ài Motttagn.t".le". Nomina RUP e progettista in fase esecutiva. Importo € 212.657'56.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:
. che L'Ente ha la necessità di realizzare Interventi di adeguamento, rifunzionaltzzaztone e

lstrutturazione di edr|rcr pubblici, compresa la fomitura delle attrezzaturc e arredi, da adibirc a

ccntn cli aggrcgazionc per mìnoti e centri cducativi diurni tìvolu a popolazione di fascia di età 4

18 anni;
. che con delibera di C.C. N" 33 del 15109/2017 è stato approvato il Programma Triennale

delle OO.PP. nel quale è previsto I'intervento in oggetto;
. che con delibera di G.M. n. 12 del2510112018 è stato confermato l'inserimento dell'opera in

oggetto;
RITENUTO:

. <.li dover proccdere all'incarico dr RUt) e di progettrsta ai scnsi delL'art.31 del decrcto legislatrvo

<lcl 18 Aprile 2016 n. 50 così come modificato ed intcgrato con il D.Lgs. 19 Apfl1c 201,7 n.56'

VISTO
. il D.lgs.vo'l[ì agosto 2OO0 n.261 ad oggctto "Testo unico dellc leggi sulÌ'otdinamcnto degli lìnti

Locah;

. lo Statuto (ìomunalc;

. il D. Lvo n.50/2016..

. il t)PR 207 /Zllt) e ss.mrn.Ù.;

' il vigcnte O.lì.EL.ì,L,. nclla Rcgione Siciliana;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 deÌ decreto legislativoo del l8 aprile 2016, n. 50 così come

modificato ed integrato con D.Lgs. I 9 Aprile 2017 n. 56 e per i motivi sopra esposti, il
geom. Saverio Sidoti, Responsabile unico del procedimento e progettista in fase esecutiva

per le opere di "Interventi di adeguamento, rifunzionaliz zazione e dstrutturazione di
edifrci pubblìci, compresa la fomitura delle atttezzatute e arredi, da adibire a centri di
aggregazione per minori e cenfti educativi diumi rivolti a popolazione di fascia di età 4-

18 anni nel Comune di Montagnareale" in forza al Comunc di Montagnarealc, ln Posscsso

dcl trtolo dr studro c delÌa compctenza neccssatia per I'esplctamcnto del molo di RUP c pcr la

ptedisposizione di rutti glì adcmpimcnto necessari nclle fasi dì progcttazione;



)ì rtarg a6s che, ai sensi defarL 113 del dceteto legislativo 18 aprile 2016, n' 50 così come

modificato ed integtato con il D. Igs. 19 apdle 2017, n.56, al RUP Per l'assunzione e

l'espletamento del suddetto incadco saranno cordsposti gli incentivi pet funzioni tecniche come

previsti dalla vigente nomativa in materia.-

AREA ECONOÍIIICO - FINAî.|ZIAR|A
Si esprime parere fevorevole di regolaritasr espnme parefe Evorevoe ol regoErua

contabile e si attesta la crpertura finanziaria
come sopra riportata.
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