COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 97 Del 26-06-2019

OGGETTO:
Interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell'istituto
scolastico Carmelo Cottone- Codice edificio anagrafe 0910851659. Nomina RUP.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 13:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

A

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

A

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Vice Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 81 del 26.06.2019 redatta dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni ed espropriazioni avente per oggetto:
"Adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto scolastico Carmelo Cottone –
codice edificio anagrafe 0910851659. Nomina Rup”.
Premesso:
- che con decreto del Sindaco, n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.
Efisio Pau;
- che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P.
per il triennio 2019/2021;
- che con deliberazione di C.C. n.20 del 24.04.2019 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale
2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.
Vista la nota della RAS - Unità di progetto iscol@ , pervenuto il 16.4 2019, assunto al
Prot.n. 8828 con la quale comunica che in data 10 aprile 2019 è stato pubblicato il D.M.
13 febbraio 2019 n.101, avente per oggetto i contributi per l'adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici scolastici degli enti beneficiari delle risorse relative
al fondo di cui all'art.1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n.205.
Rilevato:
- che il Comune di Siniscola risulta beneficiario del contributo MIUR pari a €
27.377,89 per l'adeguamento antincendio dell'Istituto scolastico Carmelo
Cottone-Codice edificio anagrafe 09210851659;
- che il cofinanziamento dell'Ente per l'adeguamento antincendio è pari a €
7.622,11;
- che il costo totale dell'intervento risulta pertanto pari a € 35.000,00.
Viste le Linee Guida del MIUR.
Visto l'art.31 del decreto legislativo n.50 del 18.4.2016 il quale stabilisce che per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell' affidamento e
dell'esecuzione.
Preso atto
-che i compiti fondamentali del RUP sono specificati all'art.31,3^ e 4^ comma del
Decreto Leg.vo 50/2016;
-che ulteriori compiti sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti
che caratterizzano la fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto;
-che l'ing. Efisio Pau, responsabile del servizio lavori pubblici, al quale attiene il lavoro
da realizzare, ha i requisiti di professionalità del RUP.
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016.
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Viste la Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, recanti " Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni "approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26
ottobre 2016.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del
T.U. n.267/2000, riportato in calce alla presente.
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge;
DELIBERA
• Di nominare il dipendente comunale (cat. D), ing. Efisio Pau, quale
Responsabile unico del procedimento per il seguente intervento: Interventi di
adeguamento alla normativa antincendio dell'istituto scolastico Carmelo
Cottone- Codice edificio anagrafe 0910851659;
• di dare atto che il costo totale dell'intervento è pari a € 35.000,00;
• Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
F.to Fadda Marco

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 27-06-2019 al 12-072019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 27-06-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 27-06-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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