
Comune di Montagnareale
Città Metropolitanu di Messina

Determina Dirigenziale n. 4é a.,

lL RESPoNSABTLE DELL'AREA TEcNrcA

PREMESSO;

a cHE con Determina Sindacale n- 14 del 28.02.2009 è stato conferito l'incarico per la redazione del
progetto di livello preliminare, relativo al "Programma di Riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile nel centro urbano del Comune di Montagnareale (ME)", al dipendente comunale Geom.
Saverio Sidoti e di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Paolo Adornettoj

+ CH E in data 22 aprile 2013 il Geom. Paolo Adornetto è deceduto;
+ CHE con nota prot. 41957 del 08.09.2016, dell'Assessorato Regionale delÌe lnfrastrutture e Mobilità,

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobiliu e dei Trasportj, Servizio T "Politiche Urbane e

Abitative", acquisita agli atti di questo ente in data 10.09.2016 prot. 5530, è stato comunicato che il
Comune di Montagnareale è stato ammesso a contributo con un programma il cuj costo complessivo
ammonta a € 1.501.000,00, essendo lo stesso inserito al dodicesimo posto nella graduatoria relativa ai
comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti;

{ CHE occorre urgentcmente procedere all'awio delle procedure utilj ad addivenire nel più breve tempo
possibile alla la progettazione e all'esecuzione dell'interyento di ..lJi "Programmo innovativo in ambito
urbono denominato "RiqualiÍicúzione urbana per alloggi a canone sostenibile";

{ CHE l'art. 31 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 testualmente prescrive, a cura della
stazione appaltante, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi deìla
programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appaÌto o di una concessione;

VISTA;
* fa nota prct. 41957 del 08.09.2016, dell'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e Mobilità,

Dipartimento Regionaìe delle lnfrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 "Politiche Urbane e
Abitative", acquisita agli atti di questo ente in data 10.09.2016 prot. 5530, con la quale comunica che il
Comune di Montagnareale è stato ammesso a contributo con un programma il cui costo complessivo
ammonta a € 1.501.000,00, essendo lo stesso inse to al dodicesimo posto nella graduatoria relativa ai
comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti;

{ fa nota prot. n. 5608 del 72.09.2016, in riscontro alla nota prot. 47957 del 08.09.2016, con Ia quale si

manifesta la volontà di quest'Amministrazione di realizzare il programma in argomento;
RITENUTO;

"l che occorre, quindi, procedere alla nomina di un nuovo RUP in sostituzione del precedente RUP;

VISTO:
4 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali";
+ lo statuto comunale;
+ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e il D.P.R. 1.207/2070 come recepito in Sicilia con D.P. n.

L3/201,2;
.L l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 1B aprile 2016;
.l il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

"Programma innovativo in ombito urbono denominato "Riqualifrcazione urbano per alloggi a
canone sostenibile" - Nomina responsabile unico del procedimento



DETERMINA

di norninare, ai sensi delì'art. 31 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e per i motivi sopra espostl,

l'lng. Francesco Ballato, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui al progetto "Programma

innivativo in ambito urbano denominato 'Riquolificazione urbona per alloggí a canone sosteníbile", in

forza al comune di Montagnareale giusta convenzione con il Comune di Gioiosa Marea, in possesso del titolo di

studìo e della competenza necessaria per I'espletamento del ruolo di RUP per la predisposizione di tutti gli

adempimenti necessari nelÌe fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

di daie atto che, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al RUP per I'assunzione e

l'espletamento del suddetto incarico saranno corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche come previsti dalla

vigente normativa in materia.

I


