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DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERM1NE

N.

OGGETTO: Nomina RUPprogetto di Mitigazione del rischio idrogeologico, sistemazione del dis.sesto
in .V.V idraulica del Fiume Melfa e messa in sicurezza della strada comunale in località Mole di l 'ito -
bando pubblico per "la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni
Conuntali per la realizzazione dei programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la
sicurezza de! territorio per Fanno 2019". D.G.R. 846/2018

[.■anno ducniiladiciannove. il giorno ventiduc del mese di l'ebbraio. in Picinisco e nel proprio uflìcio:
Tl responsabile del servizio

Richiumato il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le
funzioni di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale alFArch.
Marco lONTA;
Preso Atto della Determinazione 25 gennaio 2019 n. G00657 del Direttore della Direzione Regionale
lavori Pubblici. Stazione unica Appaltante, risorse idriche e Difesa del Suolo, in attuazione della DGR
846/2018 "Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio - Nuovo
programma di mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali. Tevere Garigliano e Regionali" - ha
approvato il bando per la concessione di llnanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni
Comunali per l'anno 2019;
Considerato che gli interventi saranno ritenuti ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti
criteri:
a)lnterventi la cui progettazione sia almeno di livello definitivo: b)Evidcnza di un rischio di diretto per beni o
persone: c)Situazioni di interruzione di viabilità che generano l'impossibilità di raggiungere edifici strategici e
rilevanti: d) Esistenza di apposite ordinanze sindacali: e)ll massimo del fi nanziamento concedibile è di Euro
500.000.00 e l'intervento deve essere funzionale;
e le domande di fi nanziamento dovranno pervenire all'indirizzo P.E.C, regionale entro le ore 12:00 del
45''^ giorno (compresi festivi) dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento e
pertanto entro il 14.03.2019.
Considerato che:

il Comune di Picinisco ha in programma interventi di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo
come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
tra le opere di primaria importanza è inserita quella relativa agli Interventi di messa in sicurezza del
territorio e difesa del suolo - Fiume Melfa tra la Località Borgo Ca.stellone la località Mole di Vito;
gli interventi programmati si rendono ancora più urgenti poiché a seguito degli eventi alluvionali
dell'ultimo inverno è notevolmente peggiorato lo stato di dissesto già presente lungo le sponde del corso
d'acqua:
Visto l'art. 31. comma I del D.lgs n.50/2016 il quale prescrive che: Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o
di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21. comma 1. ovvero nell'atto di avvio relativo ad
ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento.
dell'esecuzione Fatto salvo quanto previsto al comma IO. il RUP è nominato con atto formale del
soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale. tra i dipendenti di ruolo
addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla



struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti
per cui è nominato: Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il
RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di respon.sabile unico del procedimento è
obbligatorio e non può essere rifiutato:
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in
oggetto in quanto la progettazione sarà svolta dal responsabile dell'ufficio LL.PP. comunale:
Verificato che il dipendente Geom. Massimo Antonelli in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale
ha i requisiti per svolgere il ruolo di RUP:
Acquisita la disponibilità Geom. Massimo Antonelli in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale ad
assumere l'incarico di responsabile del procedimento per i lavori in oggetto:
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi:
Visto il D.Lvo 267/2000 e smi:

Visto il regolamento comunale di gestione dei servizi:

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016. il dipendente Geom. Massimo Antonelli in servizio
presso l'Ufficio Tecnico Comunale Responsabile del Procedimento relativamente al progetto di
Miliaazione del rischio idro}ieoio};ico. sistemazione de! dissesto in s.\ idraulica del Fiume Mei/a e
messa in sicurezza della strada comunale in località Mole di Vito:

Dare atto che la spesa derivante dal presente incarico troverà copertura nell'apposita voce del quadro
economico del progetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ionia)

SERVIZIO Fl^NZlARIO
In relazione al disposto dell'art. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTESTA

la copertura lìnanziaria della spesa.
IL RESPONSAB|^ ̂ SERVIZIO

(Dott.ss/MoHÌj ^i;^^o)

N. Ibk Registro Pubblicazioni air.Albo Pretorio

La presente determinazione, ai lini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'.AIbo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal e contestualmente trasmessa inySlétìStK^i capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li lVQb-)i


