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

Determinazione n. 576 del 31/10/2019

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

OGGETTO: ACCORDO  QUADRO  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI 2019-2020. NOMINA RUP, PROGETTISTA E 
DIREZIONE LAVORI. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il  Decreto Sindacale n. 16641/03-04 del 21 settembre 2019 di nomina dell’Ing. 
Sabrina  Bocedi  in  qualità  di  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. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

PREMESSO  che  è  necessario  garantire  il  mantenimento  in  stato  di  efficienza  delle 
pavimentazioni di tutta la viabilità comunale al fine di garantire le necessarie condizioni 
di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e  di  evitare  la  presenza  di  dissesti,  buche o 
deterioramenti  i  quali  potrebbero  essere  causa  di  danni  agli  utenti  della  strada  con 
conseguenti  responsabilità,  anche  gravi,  a  carico  dell’Amministrazione  Comunale 
nonché per evitare depauperamento del Patrimonio Comunale;

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;
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 Le prestazioni relative alla progettazione  di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva  di  lavori,  al  collaudo,  al  coordinamento  della  sicurezza  della  progettazione  
nonché alla  direzione dei  lavori  e  agli  incarichi  di  supporto tecnico-amministrativo alle 
attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione  
dei lavori pubblici sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i 

rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i 
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 
appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

 “La  stazione  appaltante,  nei  contratti  relativi  ai  lavori,  verifica  la  rispondenza  degli  
elaborati  progettuali  ai  documenti  di  cui  all’articolo 23,  nonché la loro conformità alla  
normativa vigente.”, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DLgs 50/2016;

 Per  il  coordinamento,  la  direzione  ed  il  controllo  tecnico-contabile  dell'esecuzione  dei 
contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano un direttore dei lavori 
che  può  essere  coadiuvato,  in  relazione  alla  complessità  dell’intervento,  da  uno  o  più 
direttori operativi e ispettori di cantiere, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del DLgs 50/2016;

CONSIDERATA la complessità dell’intervento in oggetto risulta necessario che  il  direttore dei 
lavori sia affiancato da un direttore operativo;

CONSIDERATA la tipologia e l'entità dei lavori da eseguire,  “lavori di manutenzione ordinaria e  
straordinaria, ad  esclusione  degli   interventi   di manutenzione straordinaria che prevedono il  
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti”, sarà redatto un Progetto 
Definivo Semplificato,  da porre come documentazione progettuale di gara,  ai  sensi dell’art.  1 
comma 6 della legge 55/2019.;

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 necessari requisiti:

 Individuare come progettista per l’intervento in oggetto l’ing. Antonio Nicastro, Istruttore 
Direttivo Tecnico presso il 3° Settore – Servizio Viabilità e Infrastrutture, in quanto abilitato 
all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 24 comma 1  lettera a) e comma 3 del DLgs 
50/2016,;

 Individuare  Verificatore  del  progetto  per  l’intervento  in  oggetto  l’ing.  Sabrina  Bocedi, 
Responsabile del 3° Settore – Servizio Viabilità e Infrastrutture in quanto risulta in possesso 
dei necessari requisiti;

 individuare ai sensi dell’art. 101 commi 1, 2 e 3 del DLgs 50/2016, come (DLL) Direttore 
del Lavori per l’intervento in oggetto l’ing. Antonio Nicastro, Istruttore Direttivo Tecnico 
presso il 3° Settore – Servizio Viabilità e Infrastrutture, in quanto risulta in possesso dei 
necessari requisiti;

 individuare ai sensi dell’art. 101 commi 1, 2 e 4 del DLgs 50/2016, come (DO) Direttore 
Operativo per l’intervento in oggetto il Geom. Angela TALAMI, Istruttore Tecnico presso il 
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3° Settore – Servizio Viabilità e Infrastrutture, in quanto risulta in possesso dei necessari 
requisiti;

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 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  DI  MANUTENZIONE  DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI 2019-2020;

2 . di nominare Progettista, in ottemperanza rispettivamente alle disposizioni di cui all’art. 23 e 24 
del D.Lgs 50/2016, l’Ing. Antonio NICASTRO, Istruttore Direttivo Tecnico presso il 3° Settore 
–  Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture,  in  possesso  dei  necessari  requisiti,  per  i  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2019-2020;

3 . di dare atto che la figura di Verificatore del progetto, in ottemperanza alle disposizioni di cui 
all’art.  26 del D.Lgs 50/2016, rimane in capo all’Ing.  Sabrina Bocedi,  Responsabile del 3° 
Settore –– Servizio Lavori  Pubblici  e  Patrimonio,  in  possesso dei  necessari  requisiti,  per  i  
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2019-2020;

4 . di  nominare  Direttore dei  Lavori,  in  ottemperanza rispettivamente alle  disposizioni  di  cui 
all’art.  101  commi  1,  2  e  3  del  medesimo Decreto,  l’Ing.  Antonio  NICASTRO,  Istruttore 
Direttivo Tecnico presso il  3° Settore –– Servizio Viabilità  e Infrastrutture,  in possesso dei 
necessari  requisiti,  per  i  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DELLE  PAVIMENTAZIONI 
STRADALI 2019-2020;

5 . di  nominare  Direttore  Operativo,  in  ottemperanza  rispettivamente  alle  disposizioni  di  cui 
all’art.  101  commi  1,  2  e  4  del  medesimo Decreto,  il  Geom.  Angela  TALAMI,  Istruttore 
Tecnico presso il  3° Settore –– Servizio Viabilità e Infrastrutture,  in possesso dei necessari  
requisiti,  per  i  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DELLE  PAVIMENTAZIONI  STRADALI 
2019-2020;

6 . 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;

7 . di  notificare il  presente atto  all’Ing.  Sabrina Bocedi,  all’Ing.  Antonio Nicastro e  al  Geom. 
Angela Talami;
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8 . 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, 31/10/2019 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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