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

Determinazione n. 572 del 01/10/2018

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

OGGETTO: "SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNI 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021". 
NOMINA RUP E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE . 
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 Piano Operativo per l’organizzazione e le modalità esecutive degli interventi 
sulla  viabilità  comunale   in  caso  di  neve  allegato  al   Piano  di  Protezione  Civile  Comunale,  
approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  104  del  10/07/2012,   che  prevede che  il  
servizio di spalatura neve delle strade comunali sia effettuato secondo la seguente organizzazione:

 n° 1 Coordinatore caposquadra in reperibilità;
 squadra operai comunali in reperibilità;
 mezzi operativi spartineve di ditte appaltatrici esterne;

VISTO l'art.  51,  del  D.Lgs.  50/2016 che prescrive per quanto possibile  la  suddivisione in  lotti  
funzionali degli appalti al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese;

RITENUTO opportuno, stante l’estensione del territorio comunale e della rete viaria, individuare 
due zone di intervento, che saranno ciascuna oggetto di uno specifico affidamento del servizio di  
spalatura delle strade della viabilità principale (lotti 1 e 2);
 
CONSIDERATO che per lo sgombero della neve dei percorsi ciclabili e pedonali, degli accessi ad 
alcune strutture strategiche o scuole,  nonché di  particolari  zone del  centro  abitato  aventi  spazi 
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limitati, vi è la  necessità di utilizzare mezzi più piccoli e maneggevoli con caratteristiche diverse da 
quelli  impiegati  nei  lotti  1  e  2,  ritenendo opportuno procedere ad un ulteriore affidamento del 
servizio (lotto 3);

DATO ATTO che non sono vigenti  contratti con ditte esterne per l'espletamento del servizio in 
oggetto;

CONSIDERATO che:
 per avviare ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni  appaltanti  nominano,  nel  primo atto  formale  relativo  ad ogni  procedimento,  un 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.  31  comma 1  del  DLgs 
50/2016 e smi e delle linee guida ANAC n. 3;

 per  il  coordinamento,  la  direzione  ed  il  controllo  tecnico-contabile  dell'esecuzione  dei 
contratti  pubblici  relativi  a  servizi,  le  stazioni  appaltanti  individuano  un  direttore  per 
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del DLgs 50/2016;

PRESO ATTO che trattasi di affidamenti di importi inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Dlgs 
50/2016 e smi, soglia attualmente pari a € 221.000,00;

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 
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 Esperienza superiore ai due anni negli appalti di concessioni, servizi e forniture, nel 

rispetto dell’art. 7.3. lettera a) punto 3.;

 individuare ai sensi dell’art.  101 del DLgs 50/2016, come Direttore per l’esecuzione del 
contratto  per  l’intervento in  oggetto l’ing.  Antonio Nicastro,  Istruttore Direttivo Tecnico 
presso il 3° Settore – Servizio Viabilità e Infrastrutture;

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 n.3 ANAC 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 
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possesso dei necessari requisiti, per il “SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNI 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021”;

2. di nominare Direttore per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.lsg 50/2016 e 
smi, l’Ing. Antonio NICASTRO, Istruttore Direttivo Tecnico presso il 3° Settore –– Servizio 
Viabilità e Infrastrutture, in possesso dei necessari requisiti, per il  “SERVIZIO SGOMBERO 
NEVE INVERNI 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021”;

3. di rimandare ad apposito atto, da emanarsi successivamente all’approvazione del regolamento 
interno di cui all’art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi, la definizione delle percentuali di 
ripartizione delle somme di cui al medesimo articolo;

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

5. 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.

Rubiera, 01/10/2018 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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