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NOMfNA RES,PONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, IN MERITO 
ALL' AFFIDAMENTO DIRETTO, PER ESECUZIONE DEL PROGETTO PER 
CERTIFICAZIONE APE, ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E 
CERTIFICAZIONE DI DIAGNOSI èNERGETICA DELL' EDIFICIO 
SCOLASTICO DEL COMUNE DI MALVAGNA.-

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

CHE il Decreto del 22/02/2013, pubblicato sulla G.U.R.I. 1' 11103/2016, inerente la 
riprogrammazione delle risorse del Fondo di Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici 
scolastici, (2° Bando relativo al Decreto Interministeriale no 66 del 14/04/2015), permette di 
intervenire sulla riqualificazione energetica dei plessi scolastici e quindi anche sul plesso scolastico 
di Via Garibaldi del Comune di Malvagna; 

CHE l' intervento è già inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017; 

CHE tale opera è da ritenersi urgente, importante dal punto di vista del risparmio energetico e 
strategica per garantire un' inversione di tendenza, sugli effetti dell'attuale crisi , costituendo un 
volano positivo per la ripresa economica di questo piccolo centro cittadino; 

CONSIDERATO che 1li sensi del 1° comma dell ' art.? della L.109/94, così come recepito dalla 
L.R.n.?/2002 , per ogni singolo intervento previsto nel programma triennale delle OO.PP. per le fasi 
della progettazione, dell ' affidamento e dell 'esecuzione occorre nominare, ai sensi della L.241/90 e 
dell 'Art. 31 del D.lgs. n° 50/2016, recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n° 8 del 17/05/2016, un 
Responsabile Unico del Procedimento; 

/ 

CHE occorre formalizzare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento 
citato in narrativa; 

; 

VISTO che l'Ufficio Tecnico Comunale, ha il pers~male adatto a svolgere tale incarico; 

Visti : 
• L'art. 107 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e l'art.13 della L.R.n.J0/2000 che disciplinano gli 

adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio con rilievo-esterno 

• Lo statuto comunale : 

• l 'O.R.EE.LL; 



DETERMINA 

l. Di nominare il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Puglisi Giuseppe Angelo Dipendente 
Tecnico di questo Ente, ai sensi dell 'Art. 31 del D.lgs. n° 50/2016, recepito dalla Regione 
Sicilia con L.R. no 8 del 17/05/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento 
del progetto relativo a "Interventi di riqualificazione energetica del P/esso Scolastico sito in Via 
Garibaldi nel Comune di Malvagna ", a valere sul Decreto del 22 febbraio 2013, pubblicato 

. . 

nella Guri del 11 marzo 2016, inerente la riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto 
per l'efficiènt~mento energetico degli edifici scolastici (2° Bando relativo al Decreto 
Interministeriale n. 66 del 14/04/2015) ", per l' espletamento dei compiti previsti ai sensi 
dell ' art. 7 L. l 09/94 e successive modifiche ed integrazioni, così come integrato dalla Legge 
Regionale n° 7 del 02/08/2002 e del regolamento generale; 

2. Di dare atto che le somme afferenti alle prestazione di RUP, trovano copertura nel quadro 
economico di progetto e saranno oggetto di finanziamento da parte del competente Assessorato 
Regionale, cui verrà inoltrata istanza di finanziamento; 

3. Di dare atto, altresì, che prima dell ' inizio dei lavori occorrerà, con successivo atto, stipulare 
apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività di R.U.P., con oneri a 
carico di questo Ente. 

4. Notificare la presente all'interessato ; 

5. Di dare atto altresì che la presente determina: 

• E' esecutiva e non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, in quanto non si riscontrano nuovi impegni spesa o diminuzione di entrate; 

• V a inserita nella raccolta delle determinazioni; 

6. Di trasmettere copia della presente alla Ragioneria del Comune per 
adempimenti, alla Segreteria Generale per la raccolta cronologica;+ 

successivi 

7. Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretori o o n line e sul sito istituzionale d eli 'Ente 
nell'apposita seziçme "Amministrazione Trasparente . 

t' 

Il Responsabil~ea Tecnica 
./ 

Geom.Yfrglisi Giuseppe Angelo 

Il . ." SEGRETARIO COMUNALE 
I/Jolt. ~-- ~•l lisi) 


