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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, per la procedura negoziata i Lavori di "Ristrutturazione
ed adeguamento del Campo Sportivo" del Comune di Nissoria, con importo a base d'asta €.259.798,58.CIG:75600088F3,CUP:H22HI7000240004,CPV:452122290.-

=============================================================================
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI
Premesso:

- che con atto deliberativo di C.C. del Comune di Leonforte n. 24 del 22/02/2017, è stato approvato lo
schema di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata"
Monte Erei";
-che il Consiglio Comunale del Comune di Nissoria con delibera n.14 del 27/03/2017 h aderito alla Cuc
Monte Erei;
-che in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC "Monte Erei";
-che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le
funzioni di Comune capofila;
- che il Sindaco del Comu di Nissoria con Decreto n.5 del 25/07/2011, ha nominato Rup per la fase di
programmazione e per la fase di esecuzione per i lavori in oggetto il Geom. Licata Nunzio del Comune di
Nissoria;
-che la Giunta Comunale del Comune di Nissoria ha approvato il progetto esecutivo dei Lavori in oggetto
con delibera n.70 del 28/09/2017;
- che con la determina a contrarre n.23 del 18/01/2018 il Responsabile del Settore 3° del Comune di
Nissoria ha indetto la procedura negoziata (art. 36 comma 2 l.c), per i lavori in oggetto, con aggiudicazione
a maggior ribasso ai sensi dell'articolo 95 comma 4 l.a del Codice dei Contratti con esclusione automatica
(art.97 comma 8);
- che il Responsabile del Settore 3° del Comune di Nissoria ha inviato richiesta di avvio della procedura a
questa Cuc Monte Erei con nota prot.n.51 O del 19/01/2018;
Considerato che le linee Guida n.3 del Rup. vigenti, approvate con determina Anac. N.l 007 dell' Il ottobre
2017 e pubblicate nella GURI n.260 del 07/11/2017 al punto 2.2. che il Rup è individuato tra i dipendenti di
ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigente o dipendente con funzioni direttive o, in caso

di carenza in organico della suddetta unità organizzativa tra in dipendenti in serVlZlO con analoghe
caratteristiche;
Considerato che l'Istruttore Tecnico Fabio D'Angelo, incardinato al Settore Tecnico come Responsabile
del Servizio CUC e Gare, risulta essere dipendente di ruolo presso questo Comune, con esperienze decennali
negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, e quindi in possesso dei requisiti prescritti dall'art.
31 del D. Lvo. n.50/2016 e delle Linee Guida n.3 del Rup. vigenti;
Preso atto che la Giunta Comunale del Comune di Leonforte con delibera n. 21 del 02/03/2017 ha
approvato il " Regolamento Incentivo per Funzioni Tecniche" " e che l'incentivo relativo alla presente
nomina sarà attinto dalla quota versata dal Comune di nissoria come previsto nel comma 2 dell' articolo 8
della convenzione della C.U.C.;
Sentita la disponibilità dell'Istruttore Tecnico Fabio D'Angelo a svolgere l'incarico;
Vista L.R. n.1212011 e s.m.i.
Visto il D.Lvo. n. 5012016;
Visto le Linee Guida n.3/2017 riguardante il Rup, pubblicate nella GURI n.260 del 07/1112017
Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione siciliana;
Visto il vigente Statuto comunale;
DETERMINA
1. Nominare il dipendente comunale Istr.Tecnico P.A. Fabio D'Angelo, Responsabile Unico. del
Procedimento nella fase di affidamento, attribuendo allo stesso le funzioni di Presidente del seggio di
gara per la procedura negoziata in oggetto;
2. Prendere atto che l'incentivo relativo alla presente nomina sarà liquidato a seguito del versamento
dalla quota di partecipazione pari a 1,5% accreditata dal Comune di Nissoria come previsto dalla
convenzione della CUC e come indicato nel quadro economico, alla voce "spese per pubblicità" del
Progetto esecutico dei lavori in oggetto approvato con delibera di G.M. n.70/2018 dello stesso
Comune di Nissoria;
3. Notificare il presente atto all'interessato e trasmetterlo per opportuna conoscenza al Comune di
Nissoria.

