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_________________________________________ 
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======================================================================= 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N. 90 DEL 24.11.2015 

================================================================== 
Oggetto: Nomina RUP lavori di  “Manutenzione straordinaria degli alloggi MAP 
e delle relative opere di urbanizzazioni delle aree”.  
================================================================== 
L’anno duemilaquindici il VENTI del mese di NOVEMBRE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 
•  l'art. 10 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., prescrive che per ogni contratto di 

lavori, servizi e fornitura deve essere individuato un RUP; 
•  gli art.li 9 e 10 del D.P.R. 207/2011 dispongono che le amministrazioni 

aggiudicatrici per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un 
contratto pubblico, devono nominare un responsabile del procedimento 
unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione 
anche per i lavori, non assoggettati a programmazione e di manutenzione 
ordinaria che "... provvede a creare le condizioni affinché il processo 
realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai 
tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta............Nello svolgimento 
delle attività di propria competenza........... raccoglie, verifica e trasmette 
all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua 
competenza. ..... ". In particolare la normativa sopra citata (art. 181, comma 
4, del nuovo Regolamento) prevede che in corso di esecuzione, il RUP 
sottoscrive anche i certificati di pagamento delle rate di acconto e la 
relazione sul conto finale; 

•  il comma 4 dell'art. 9 del D.P.R. 207/2011 prevede che il responsabile del 
procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie 
competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei 
lavori e che tali funzioni non possono coincidere solo nel caso di interventi 
di importo superiore a 500.000 euro; 

•  L' Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici con: 
- determina n. 10/2001 ha affermato che l’atto di nomina deve costituire 
un provvedimento ad hoc con data certa e che deve contenere, tra le altre 
cose, i seguenti elementi: 
a) definizione dei poteri necessari per l’espletamento dei compiti, 
ravvisandone esplicitamente la corrispondenza con la sfera di competenza 
giuridico-amministrativa sussistente in capo al dipendente 
b) conferimento, nei limiti consentiti dalle norme ordinamentali e 
giuslavoristiche di settore, dei poteri necessari per l’esercizio delle funzioni 
di RUP, qualora il designato ne sia privo; 
- delibera n. 264 del 12/07/2001 ha affermato che l'attività svolta dal 
responsabile del procedimento, in sé considerata, non ha carattere di 
funzione dirigenziale; 

• L’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. che attribuisce al dirigente o al 
responsabile  dell’unità organizzativa che gestisce l’intervento assegnare a  
 
 



sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria 
e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nel combinato 
disposto con quanto prescritto dall'Autorità di Vigilanza nelle determine n. 
10 e n. 164 /2001 sopra citate oltre che dall’art. 10 del Codice 163/06 per 
cui appare indiscusso che il dirigente sia nominato dall'organo superiore; 

Considerato che: 
• Si rende necessario individuare il RUP per i lavori di Manutenzione 

straordinaria degli alloggi MAP e delle relative opere di urbanizzazioni delle 
aree; 

• L’Attuale dotazione organica del Comune, così come approvata con Delibera 
di G.C. n.33 del 20.12.2010 prevede come propria del Ufficio Tecnico 
Comunale e LL.PP.la presenza di una sola unità ricoperta fino al 
15.02.2015 dal dipendente Massimo MARZI; 

• A seguito di formale istanza, con Delibera di G.C. n. 1 del 27.01.2015 è 
stato concesso al Dipendente Dott. Massimo MARZI un periodo di 
aspettativa non retribuita di un anno; 

Rilevato come in conseguenza il Comune di Campotosto risulta privo della figura 
di Tecnico Comunale essendo oltremodo sprovvisto nell’attuale dotazione 
organica di idonee figure professionali 
Ravvisata la necessità, per quanto innanzi esposto, di nominare il R.U.P. per i 
lavori di cui sopra individuando una figura al di fuori della dotazione organica del 
personale appartenente al Comune di Campotosto; 
Visto il curriculum Vitae del Geom. Antonio RANIERI e sentito sulla disponibilità 
a ricoprire detto incarico; 
Stabilito che il conferimento dell’incarico per conto e nell’interesse esclusivo del 
Comune, dovrà essere svolto per il periodo necessario alle attività legate 
all’esecuzione delle opere previste dai lavori di cui in oggetto e previste dalla 
normativa in materia; 
Ritenuto quantificare in €. 1.988,40 il compenso stabilito per la prestazione 
come prevista e che la relativa spesa trova allocazione nello stanziamento 
assegnato dall’USRC di Fossa con determina n. 421 del 25.08.2015, che assicura 
l’intervento e regolarmente inscritto in bilancio; 
Ritenuta la propria competenza, giusto, provvedimento sindacale n. 23 del 
14.02.2015 
Visto il D.L.vo 267/2000; 
Visto il D.L.vo 163/2006 e s.m.i. ; 
Visto il D.L.vo 207/2010. 
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nelle premesse, considerato e ritenuto che si 
intendono integralmente riportati e trascritti di: 

• Nominare il Geom. Antonio RANIERI RUP dei lavori di di 
Manutenzione straordinaria degli alloggi MAP e delle relative opere di 
urbanizzazioni delle aree 
• Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa di settore e che potrà avvalersi esclusivamente di personale 
interno al Comune di Campotosto; 
• Stabilire in €.1.988,40 il compenso spettante oltre gli oneri di legge; 

 
 
 

• Stabilire che la liquidazione delle competenze avverrà nei tempi e nei 
modi previsti dalla normativa di settore e dal Regolamento vigente ed ad  
accreditamento delle somme da parte dell’U.S.R.C. di Fossa; 



• Dare atto che la presente determina deve essere trasmessa all'ufficio 
competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line/ Albo Pretorio, di 
questo Ente per la pubblicazione per un periodo di 15 gg. consecutivi, 
nonché per la pubblicazione sul sito internet. 

 
Il Responsabile Ufficio Tecnico 

Il Sindaco 
Antonio DI CARLANTONIO- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 



 
 

           IL RAGIONIERE 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è 
affisso da oggi _______________ N. ____________________ all’albo pretorio Comunale 
per quindici giorni. 
 
Campotosto lì ____________________ 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


