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Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO ALL'ARCH. RAMONA PONTURO RELATIVAMENTE AL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE 2 DI VIA SANTA FILOMENA- FRAZIONE DI TRAPPITELLO.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 179 del 05/06/2019
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO ALL'ARCH. RAMONA PONTURO RELATIVAMENTE AL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE 2 DI VIA SANTA FILOMENA- FRAZIONE DI TRAPPITELLO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato il provvedimento sindacale n. 19 del 23.05.2019 con il quale allo scrivente sono stati
attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile
dell’Area Tecnica con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi.
Premesso che:
- con D.D.G. n. 1593/ISTR del 30.04.2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico denominato
“Avviso Pubblico per l’aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 Settembre 2013, n. 104,
convertito in Legge 8 Novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione,
Università e Ricerca – Annualità 2019”, finalizzato a favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, sicurezza e miglioramento, adeguamento sismico, efficientamento energetico di
immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, compresi i poli dell’infanzia e la
realizzazione di mense e palestre scolastiche nelle scuole;
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- con D.D.G. n. 2260 del 24.05.2019, veniva rettificata la scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione, da parte degli Enti locali richiedenti, indicata al punto 8.2.1 dell’Avviso
di cui al D.D.G. n. 1593/ISTR del 30.04.2019, postergandola al primo giorno utile e cioè alle ore
14,00 del giorno 10.06.2019;
- l’Ente è in possesso di un’area, in Via Santa Filomena nella frazione di Trappitello, dove insistono
due Plessi scolastici e dove, l’Amministrazione Comunale intende realizzare un intervento di
ampliamento del plesso scolastico stesso, con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica
costituito da due elevazioni fuori terra, e la costruzione di 18 aule di mq. 25 ciascuna, connesse ai
due corpi esistenti con una pensilina di collegamento, oltre ad eseguire un esproprio di terreno;
- l’Ente intende partecipare all’Avviso Pubblico, su menzionato e che, pertanto, è necessario
nominare il R.U.P. dell’intervento denominato “Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori
di ampliamento del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 2, Via Santa Filomena
( Fraz. Trappitello)”;
Ritenuto di poter conferire apposito incarico all’Arch. Ramona Ponturo, dipendente dell’Area
Urbanistica e Lavori Pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento relativo al “Progetto di
fattibilità tecnico economica dei lavori di ampliamento del plesso scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale 2, Via Santa Filomena ( Fraz. Trappitello)”;
Visti:
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-il D. Lgs.vo 50/2016;
-il D.Lgs.vo n.56/2017 e D.L.n. 32/2019;
-il Regolamento di contabilità comunale;
-il Bilancio dell’Ente;

DETERMINA
1. Di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, relativo al “Progetto di
fattibilità tecnico economica dei lavori di ampliamento del plesso scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale 2, Via Santa Filomena ( Fraz. Trappitello)”, all’Arch. Ramona
Ponturo, dipendente di questo Ente.

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

copia informatica per consultazione

