COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 325 del 09/10/2018
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI RUP, DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016, DEL
PROGETTO ESECUTIVO DI RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEI
LOCALI DELLA EX PRETURACIRCOLO DEI FORESTIERI CON RIPRISTINO DELLA
FRUIZIONE PUBBLICA.
Il Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente
Premesso che:
 con Determina Sindacale n° 20 del 27/07/2018, sono state attribuite al sottoscritto, Ing.
Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000, connesse
alle competenze d’incarico di Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente con la
conseguente titolarità della posizione organizzativa;
 in forza dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 la nomina del RUP è in capo al
Responsabile dell’unità organizzativa;
 con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) e con
l’emanazione della linea guida dell’ANAC, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza
del 21/06/2016, avente per oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” sono stati indicati i requisiti di
professionalità per l’espletamento di tale prestazione;
 il RUP deve svolgere tutte le attività previste dalle norme soprarichiamate.

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi.

Visti:








il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
la L.R. n. 8/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
lo Statuto dell’Ente;
l’Ordinamento degli EE.LL.
DETERMINA

1. di avocare a se le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del progetto esecutivo
di recupero funzionale e strutturale dei locali della ex PreturaCircolo dei Forestiericon
ripristino della fruizione pubblica;
2. lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, le linee
guida dell’ANAC, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 21/06/2016,
avente per oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

