CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 309 del
09/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: NOMINA R.U.P. AI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL IN UN CORTILE ALL'INTERNO DELL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO
CUORE DI RAGUSA IN VIA BEATA MARIA SCHININÀ N. 2.
Il Redattore: Ingallinera Rosario
Premesso che:
- Con nota prot. n. 118246 del 23/10/2018 l’Ente di Culto Suore del Sacro Cuore di Ragusa,
dovendo procedere all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in un cortile all'interno
dell'Istituto delle Suore Del Sacro Cuore di Ragusa sito a Ragusa in via Beata Maria Schininà
n. 2 da finanziare con PAC – POC 2014/2020 - Finanziamenti dei cantieri scuola per disoccupati
da istituire ai sensi dello art. 15 comma II della Legge reg.le 17 marzo 2016 n. 3, ha chiesto a
questa amministrazione di svolgere, per i lavori di cui sopra, le funzioni di stazione appaltante e
che venga altresì nominato anche il R.U.P. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- che l'art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, prevede che le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento devono essere eseguite sotto la diretta responsabilità e
vigilanza del Responsabile del Procedimento;
- l’Ente di Culto Suore del Sacro Cuore di Ragusa non dispone, nel suo organico, di una figura
professionale che possa assolvere alle funzioni di R.U.P. per le fasi di progettazione, affidamento
ed esecuzione dei lavori;
- che sarà necessario inoltre necessario procedere alla verifica del progetto esecutivo ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ritenuto quindi necessario procedere, con atto formale, alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento individuando un funzionario alle dipendenze di questo Comune che sia dotato del
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necessario livello di inquadramento giuridico e competenze professionali, in relazione ai compiti
per cui è nominato, ad assolvere alle mansioni di R.U.P. e verificatore;
Considerato che, le funzioni di RUP per le fasi di progettazione, presentazione ed esecuzione del
progetto esecutivo di lavori di manutenzione straordinaria del cortile interno all’Istituto delle Suore
del Sacro Cuore di Ragusa, con sede a Ragusa in Via Beata Maria Schininà, da finanziare con PAC
– POC 2014/2020 - Finanziamenti dei Cantieri Scuola per disoccupati da istituire ai sensi dello art.
15, comma II della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3, possono essere svolti dal funzionario
geom. Rosario Ingallinera in servizio presso il settore V di questa amministrazione e che possiede i
requisiti tecnici professionali previsti dalle Linee Guida n.3 – approvate con delibera n. 1096 del 26
ottobre 2016;
Ritenuto opportuno, altresì, individuare lo stesso geom. Ingallinera Rosario quale soggetto
preposto alla Verifica (secondo quanto indicato dal punto 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 3 di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
Dato atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni
tecniche), relativa all'incarico di RUP e di Verificatore, dovrà essere prevista nel quadro economico
dell'Intervento nella misura determinata dal regolamento adottato dal Comune di Ragusa;
Considerato che l'atto, non comporta spese a carico del Comune di Ragusa;
Visto che l’importo previsto nel bando di finanziamento ammontano complessivamente ad €
20.000,00, con PAC – POC 2014/2020 - Finanziamenti dei cantieri scuola per disoccupati da
istituire ai sensi dello art. 15 comma II per gli Enti di culto, della Legge reg.le 17 marzo 2016 n. 3
DETERMINA
1. di nominare il geom. Ingallinera Rosario, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto esecutivo di lavori di
manutenzione straordinaria in un cortile all’interno dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore di
Ragusa, con sede a Ragusa, in Via Beata Maria Schininà n. 2, da finanziare con PAC – POC
2014/2020. Finanziamenti dei Cantieri Scuola per disoccupati da istituire ai sensi dello art. 15,
comma II per gli Enti di Culto, della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3;
2. di individuare lo stesso geom. Ingallinera Rosario, per i motivi espressi in premessa, quale
soggetto preposto alla Verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il
medesimo intervento;
3. di dare atto che le somme per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, relative
all'incarico di RUP e di Verificatore, dovranno essere previste nel Q.T.E. dell'Intervento;
4. di dare atto che la presenete determinazione non comporta oneri a carico del Comune di
Ragusa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito on line del Comune di Ragusa nella sezione
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013;

Ragusa, 09/11/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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