
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnica

Dercrrninazjonc r)irigenziale t /t I a.t .l t:f U f 
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OccÉjTTo ' Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per I'esecuzione di

indagìnì diagnostiche ed effettuazrone delle verifiche tecniche 'finalizzale alla
valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20

marzo 2003" per I'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli Edificio
scolastici Comunali.
NOMINA IIESPONSABILE UNICO DEL PITOCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMtsSSO:
chc l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola proccdura per l'affidarnento di un

appalt6 o di una conce--ssione le stazioni appaltanti nonrir.rano. nel primo tlto r!'lativo ad ogni singoìo
irìórvcnto. u1 Iìcsponsabile Unico dcl Proòedimerito (RUP) peL ìc lasi della programmazione, della
pr'ogcttazione. dell'al fi damento. dcll'esecuzione.
CONSIDI]RA'fO:
che il IìUP deve essere nominato con alto formale. tra i dipendenti dcll'anlminislrazione, dotati tlel

necessario livello di inquadrarnento giuridico in rciazione alla struttura della pubblica

am nr inistrazionc e di compétenze prolessiónali e specifica f'orrnazione p_rofessionale.

VISTA fa nccessità di ròccdurc lìnalizzate alla realizza:zione del Progetlo

oer l'esecuzione di in tecniche finalizzale alla

ìalutazione del Rischi
-edifìcio scolastico di VIA SAN SEBASTTANO 056325'7

-edifìcio scolastico di vlA I-ocALITA' PIEI'RE ROSSE - Codice edificio 0830563258

-"Jifi"i" scolasrico della Frazione SAN IA NICoLELLA - Codice scuola 0830563265

nnÉNUîO che I'Ing. Francesco Ballato. dipendente del Comune di Montagnareale' abbia le

adeguate competer.ìze' 
I)ETE,ìM'NA

Per lc motivazioni riportaÍe in prcmessa. che si in
L Nonrinare cluale llesponsabilc [Jnico del Pr

tealizz.az.ittttc del Progetto pcr I'esecuzione di

lccnichc finalizzatc alla valutazione del Rischio s

-cditìcio scolastico di VIA SAN SEBASTIA
-edilìcio scolastico di vlA LocALITA' PIETRD ROSSE - Codice edificio 08305ó3258

;dif;i; r"òturti"o della Frazione SANTA NICOLELLA - Codice scuola 0830563265

I'ing. Francesco Ballato dipendente del Comune di Montag:rareaìe

Z. Chi la nor'ina a RLJP vengi comunicata all'lng. Francesco Ballato, il qrrale provvederà contestualmente
e.di poterrziale conflitto di intcressi'
. compiti del RUP sono moltcplici' in

li deve:
r codice dl conìportalnento adottato da cìuesta

la prcvenzione della corruzionei

t;,t1,:!hú)lrùîrtx.'n-/\t)t,t)'\)ttXtJ('\lllt:li'l-tt/!t:l:a')llt)2lt1i;l);tt:t't)t)t)2:/)ilrlll'l:t)i)::lt)t^:t'

ù



- provvedere a creare le condizioni af'finché l'acquisizione possa essere condotta in modo

relazione a ternpi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori;

- formulare proposte, fornire dati e infortnaziolli ai 1ìni della predisposizione e del

aggiornamento della programmazione;

- p-,ài.porr. ouu".o 
"oordinure 

la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la
promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

- coordinare ovvero curare I'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione di quanto

necessario finalizzalo alla realizzazione del I'intervento in oggetto;

- se noÌì è individuato altro organo competente secondo I'ordinaurento dell'ammin istrazione, attestare

I'eventuale carenza nell'orgarrico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti

fbrniti dal dirigente de ll'aìnmin istrazione aggiLrdicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la

nomina della comm issione giudicatricet

- svolgcre le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente

dell'àrnrninistrazione aggiudicatrice dati, infbrmazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione

delle penali, della risoluzione contrattuale e dcl ricorso agli strurnenti di risoluzione delle conttoversie,

seconào quanto stabilito dal codice, nonclré ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della

conforrnità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
-- accertare le causé impreviste e i-mprevedibili o I'intervenuta possibilità di utilizzare rnateriali, componenti

e tecnologie non esisìenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraent€ che possono

deter6inare, senza aumento di costi, significativi rniglioramenti nella qualità delle prestazioni da

eseguire;

- autórizzare le rnodifiche, nonché le varianti contrattuafi con le modalità previste dall'ord inamento della

stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;

- compiere,'iu delega del datore úi lavoro committente. in coordinamento con il direttore dell'esecuzione

or. i o,rrii'rut.,, le a-zioni dirette a verificarc. anche attraverso Ia richiesta di doculncntazione, atlestazioni c

clichiarazioni. il rispetto, da parte dell'esecutore. delle uornrc sulla sicurczza e sulla salute dei lavoratori

sui luoghidi lavoro;

- suolgei. sLr clelega del soggetto di cui all'articolo 26, cotnnra 3, del dccreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81. i compiti ivi previsti:

- orovvedeie alla iaccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli

interventi di sua cotnpetenza;

- trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di confbnnità tutta la documentazione di

riferimento:
- confèrmare I'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non

coinc ida con il RUP);
t-u pr"..nt" determiíazione ha immediata esecuzione con I'apposito visto.di regolarità contabile

;tt#;t. i; .op".t*i nr-riaria e con I'inserimento nella raccolta di cui all'art l83 comma 9 del

O'jii.')ei/ZófO " i..tu affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché all'albo

oreiorio dell'ente.

unitario in

successivo

Montagrrareale, l8l | 1 12017

SERVIZIO AREA ECONOMICA FINANZIARIA

'fecnica
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