
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA DEL SEGRETARIO C O M U N A L E N . ̂  DEL 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E 

SERVIZI DI GESTIONE, FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E 

CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE NEL C O M U N E DI M A L V A G N A . 

VISTA la competenza della scrivente. Titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Malvagna e Moio 

Alcantai-a. ai sensi dell'ari 97 del D.Lgs. 267/(30: 

VISTO Pan. 3 I, e. I . del D.lgs n.50/20 I 6 "Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di 

una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione 

delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che 

assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. 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 responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato ". 

RITENUTO che secondo quanto previsto dall'art.31 d.lgs. 50/2016 la competenza si intende attribuita al 

responsabile dell'unità organizzativa e non all'organo politico, anche in virtù del principio generale della 

distinzione tra i poteri spettanti ai titolari degli organi; 
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VISTA la Delibera di G M n. 94 del 18.11.2016 avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETIC A DEI CORPI ILLUMINANTI E 

SERVIZI DI GESTIONE. FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E 

CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE NEL C O M U N E DI M A L V A G N A " . 

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Arca tecnica è geometra; 

VISTO il D.P.R. n. 63/2013; 

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti Pubblici adottato da questa Amministrazione; 

VISTE le disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della con-uzione adottato dalla 

Amministrazione: 

ACCERTATO che il Geom. Giuseppe Angelo Puglisi possiede i requisiti richiesti dalla normativa vigente in 

materia, art. 31 D.Lgs. 50/2016; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Per quanto espresso e motivalo in parte narrativa. 

I ) DI NOMINARE i l geom. Giuseppe Angelo Puglisi, Responsabile Unico del Procedimento: 

2) DARE ATTO che la presente determina non comporta al momento nessun impegno di spesa; 

3) Copia della presente viene trasmessa per quanto di competenza: A l Signor Sindaco; A l Presidente del 

Consiglio; A l Responsabile dei Settore Finanziario; All'Ufficio pubblicazione Internet; A l Geom. 

Giuseppe Puglisi Angelo. 

DETERMINA 
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