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IV Settore Tecnico - LL.PP.

Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico 
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OGGETTO: LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO
URBANO DEL COMUNE DI FLORIDIA. CUP: D41820000790001
NOMINA NUOVO R.U.P.

PREMESSO che il Comune di Floridia è stato ammesso a frnanziamento con Decreto del30lI2l2021 per un

importo pari a C.2.199.039,71, emesso dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del

Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del

Ministero dell'economia e delle frnanze e con il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche

abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibile per i lavori di "Rigenerazione urbana di una parte del Parco urbano del Comune di
Floridia";
CHE con Decreto del 0410412022 emesso dal Capo del Dipartimento per g1i Affari interni e territoriali del

Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della

Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato riconfermato il finanziamento;
CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de|2810712022, recante il titolo "Disciplina delle

modalità di accesso al Fondo per l'awio di opere indifferibili", pubblicato nella GURI n.2I3 del1210912022,

l'importo del finanziamento è stato incrementato del l0%o, cioè di un importo pari a219.903,97, pertanto il
nuovo importo complessivo frnarziato risulta pari a €. 2.418.943,68;
CHE con determinazione n. 32211102 de| 1011012022, il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del IV
Settore Tecnico, nonchè titolare di posizione organizzativa, ha proceduto alla nomina del R.U.P. nella persona

dell'Ing. Donato Aparo, Responsabile pro-tempore del III settore Urbanistica, dotato del necessario livello di
inquadramento e di competenze professionali adeguate;

ATTESO CHE I'Ing. Donato Aparo dipendente del Comune di Solarino ha prestato servizio presso il Comune

di Floridia in regime di convenzione ex art.14 C.C.N.L. del 22.01.2004, fino al 3111212022, giusta deliberazione

di Giunta Comunale n.79 del28.06.2022, e che I'incarico non è stato rinnovato;
CONSIDERATO CHE la gara per I'affidamento dei lavori in oggetto è stata già pubblicata e che pertanto si

ritiene necessario procedere alla nomina del nuovo R.U.P.;
VISTO I'articolo 31 del D.L.vo 5012016 e s.m.i. che dispone sulla nomina del R.U.P. e sui compiti
speci ficatamente spettanti ;

VISTE le linee guida n.3 dell'ANAC, come revisionate a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 5612017,

recanti nomina, ruolo e compiti del RUP, dove al paragrafo 2.2lo individuano "tra i dipendenti di ruolo addetti

all'unità organizzaliva inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive;
VISTA la determinazione sindacale n. 4 del 0310112023 di proroga al sottoscritto fino al 3010412023,

dell'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP. - Titolare di posizione organizzativa;

RAVVISATA la necessità di prowedere alla individuazione del R.U.P. come previsto dall'art. 5 della L.
241190 e dagli artt.3I e 101 delD. Lgs. 5012016;

RITBNUTO di avocare a sé, Geom. Domenico Paparella, quale Responsabile del IV Settore Tecnico - LL.PP.
del Comune di Floridia, nonchè titolare di posizione organizzativa, le funzioni di RUP relativamente ai lavori di
..RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO URBANO DEL COMUNE DI FLORIDIA'';
DATO ATTO che con successivo prowedimento si procederà alla nomina di un supporto al R.U.P. anche

esterno all'Amministrazione comunale, in possesso di competenze professionali adeguate;

ATTESA la propria competenza all'adozione dell'atto;
VISTO il D.L.vo n5012016 e s.m.i.;
VISTO il vigente O.R.E.L.
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate.

l. di avocare a sé, Geom. Domenico Paparella, quale Responsabile del IV Settore Tecnico - LL.PP. del

Comune di Floridia, nonchè titolare di posizione organizzativa, le funzioni di RUP relativamente ai

lavori di "RIGENERAZIONE URBANA DI LINA PARTE DEL PARCO URBANO DEL COMUNE
DI FLORIDIA;

2. di dare atto che con successivo prowedimento si procederà alla nomina di un supporto al R.U.P., anche

esterno comunale, in possesso di competenze professionali adeguate.

Floridia, ,i{ '.,.' , -{ rl tt4;X

I

Comune di Floridia C.F. 800000870891 P.I. 00194980892
Uffi cio Tecnico T el. 0931/920233

www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lawubblicil@pec.comune.floridia'sr.it


