
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 380 del 22/06/2018

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTO  STRUTTURALE  DELLA SEDE  STRADALE  E  RELATIVE 
OPERE IDRAULICHE IN VIA PADULI PER IL TRATTO COMPRESO TRA 
LA ROTATORIA DI VIA TOGLIATTI E IL CONFINE COMUNALE. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 VISTO il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 17964/03-04 del 27 dicembre 2017, 
con il quale è stata nominata l’ing. Sabrina Bocedi, responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Infrastrutture;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di  
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del  
Piano della performance;

PREMESSO che il corpo stradale di via Paduli, per il tratto compreso tra la rotatoria di via Togliatti  
e  il  confine  Comunale,  manifesta  un  quadro  deformativo  rilevante,  ciò  induce  l’avvio  delle 
procedure relative all’intervento strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche. 

CONSIDERATO 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., ai sensi 
dell’art. 31  comma 1  primo periodo del DLgs 50/2016 e smi e delle linee guida ANAC n.3;

 L’intervento in oggetto rientra tra i lavori e i servizi attinenti all’ingegnerie e all’architettura;

RITENUTO di:
 individuale, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016, come (RUP) Responsabile Unico del 

Procedimento  per  l’intervento  in  oggetto  l’ing.  Antonio  Nicastro,  Istruttore  Direttivo 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Tecnico presso il 3° Settore – Servizio Viabilità e Infrastrutture, in quanto, nel rispetto delle 
Linee Guida ANAC n.3, risulta in possesso dei seguenti requisiti:
o Dipendente di ruolo;
o Laurea specialistica in ingegneria civile;
o Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
o Iscritto nell’albo dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza, nella sez. A con 

il n. 3905;
o In regola con gli obblighi formativi, Crediti Formativi Professionali,  di cui  all’art.  7 

D.P.R.  137/2012  “Regolamento  recante  riforma  degli  ordinamenti  professionali,  a 
norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• la Legge 241/1990 e smi;
• il DLgs 50/2016 e smi;
• il DPR 207/2010 e smi;
• Linee guida ANAC n°3 del DLgs 50/2016 e smi;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1 . di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  in ottemperanza alle disposizioni di 
cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e alle linee guida ANAC n. 3,  l’Ing. Antonio NICASTRO, 
Istruttore Direttivo Tecnico di ruolo presso il 3° Settore –– Servizio Viabilità e Infrastrutture, in 
possesso  dei  necessari  requisiti,  per  i  lavori  relativi  all’INTERVENTO  STRUTTURALE 
DELLA SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE IDRAULICHE IN  VIA PADULI PER IL 
TRATTO  COMPRESO  TRA  LA  ROTATORIA  DI  VIA  TOGLIATTI  E  IL  CONFINE 
COMUNALE;

2 . di notificare il presente atto all’Ing. Antonio NICASTRO;

3 . di dare atto delle seguenti informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’Ing. Antonio NICASTRO;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

S I  R E N D E  N O T O
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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Rubiera, 22/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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