
Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

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

OGGETTO: Attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

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

Alcantara, ai sensi dell'ari 97 del D.Lgs. 267/00: 

VISTO l'art.. 31, 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 secontlo quanio previsto dall'art.31 d.lgs. 50/2016 la competenza si intende ailrihuila al 

icsponsabilc dell'unità (^-gani/zaiiva 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 determina sindacale di nomina n. 12 del 10.08.2016 che ha nominato il Geom. Giuseppe Angelo 
Puglisi quale RUP per l'intervento di cui al progetto di project financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 , del 
D.lgs. 50/2016 
CONSIDERATO che è necessario, a convalida e conferma della determina sindacale, confermare la nomina 
del Responsabile unico del procedimento per l'istruttoria e l'eventuale realizzazione del progetto sopra 
menzionato; 
VISTI 

il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
l 'O.A.EE.LL. della Regione Sicilia; 
il Regolamento degli uffici e dei servizi; 
lo Statuto comunale; 

a conferma della determina n. 12 del 10.08.2016 del Sindaco, di nominare quale RUP. Responsabile unico del 
procedimento, per l'intervento di cui al progetto di project financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 , del D.lgs. 
50/2016, sopra menzionato, i l Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, attuale Responsabile dell'Area Tecnica. 
Di notificare la presente determina all'interessato, Geom. Giuseppe Angelo Puglisi. 

DETERMINA 
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