PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614232 - 089 614453

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Decreto numero 238 del 13/09/2019

OGGETTO: "SP 278 - Lavori di ripristino dei cordoli di corsia e della segnaletica stradale all'intersezione tra
via Linora e via Molino di mare in comune di Capaccio Paestum - CIG Z632125A9F. Nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del Supporto al RUP e del Direttore dei Lavori (DL)Sett.
Viabilità e Trasporti

Ai dipendenti del Settore:
-

arch. Angelo SICA

-

dott. Giuseppe NICOLETTI

-

ing. Guglielmo SOMMA

e, p.c.
All’Ufficio Personale del Settore
SEDE
IL DIRIGENTE
premesso
-

che i lavori indicati in oggetto sono stati oggetto di procedura di affidamento (aggiudica con
Determinazione Dirigenziale – CID 45446);

-

che nella determinazione richiamata è stato già indicato quale RUP l’arch. Angelo SICA, Responsabile
del Servizio Operativo Manutenzione Strade – Area 1 nelle cui competenze ricade la strada oggetto di
intervento;

-

che, comunque, dovrà essere nominato il Direttore dei Lavori (DL), con competenze anche di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, e un Supporto al RUP, anche per dare atto delle
attività svolte dal personale che ha curato la fase di programmazione, di verifica e di affidamento
dell’opera;

considerato che le nomine devono essere fatte, non soltanto sulla base della competenza professionale,
ma anche tenendo conto del ruolo e delle funzioni che si svolgono all'interno del Settore nonché del carico di
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lavoro di ciascun dipendente;
richiamati il Decreto Dirigenziale n.183 del 11.7.2019, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del
Settore e il successivo D.D. n.189 del 18.7.2019 di riorganizzazione del Servizio Operativo Manutenzione
Strade – Area 1;
visti
-

l’art.31 del D.Lgs. 50/2016, ove si prevede che le amministrazioni nominino un RUP - per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione di ogni singola procedura d’intervento;

-

l’art.101 del D.Lgs. 50/2016, ove si prevede che il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del DL e
accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate allo stesso, ai sensi del medesimo
decreto legislativo come integrato dal DM 49/2018 di “approvazione delle linea guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto”;

-

l’art.24 del D.Lgs. 50/2016, ove si prevede che 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, prioritariamente, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

-

il provvedimento del Presidente (decreto n.70 del 28.5.2019) con il quale si è proceduto ad individuare lo
scrivente quale dirigente del settore in epigrafe;

ritenuto, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. e dall’art.4 del D.Lgs. 165/2001, di dover provvedere alla nomina
di un RUP oltre che del DL;
con il presente atto
decreta
di nominare
-

l’arch. Angelo SICA, Responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Strade – Area 1, RUP
(confermando quanto già riportato nella richiamata determinazione dirigenziale), per il prosieguo ovvero
per la realizzazione delle opere e la definizione del procedimento amministrativo;

-

il dott. Giuseppe NICOLETTI , appartenente al servizio Procedure di Affidamento del Settore, Supporto
al RUP, per quanto già svolto e le attività ulteriori che il RUP indicherà eventualmente;

-

l’ing. Guglielmo SOMMA, istruttore tecnico incardinato nel Servizio Operativo Manutenzione Strade –
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Area 1 e responsabile del Reparto stradale nelle cui competenze ricade la strada in oggetto, DL.
Lo scrivente, in merito al presente provvedimento, attesta:
-

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art.5, co.2, del Regolamento sui
controlli interni;

-

la classificazione alta, in merito al rischio corruzione, nel PTPCT 2019/2021;

-

il rispetto dei termini del procedimento amministrativo.

Questo decreto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.12 del D. Lgs.
n.33/2013.
Firmato digitalmente da:Ranesi Domenico
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:Provincia di Salerno
Data:13/09/2019 15:26:50

________________________________

dott. Domenico RANESI
dirigente
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