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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 

DECRETO N21 DEL 3Q.fJ5.2£J/1 

Ogg.: Nomina R.U.P. e DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ex art. 31 D. L.vo n. 50/2016 e succ. modif. e 

integ. per Ia procedura ad evidenza pubblica per Ia selezione del soggetto attuatore per Ia 
prosecuzione delle azioni di sistema per l'accoglienza Ia tutela e l'integrazione a favore di richiedenti 

asilo e rifugiati SPRAR categoria ordinari. Triennia 2017/2019. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DELL'ENTE NOMINATA CON DPR 

03/05/2017, CON I POTERI DEL SINDACO 

Premesso che: 
1. il Comune di Borgetto e Ente titolare di un progetto SPRAR 2014 -2016 di tutela accoglienza 

ed integrazione a favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo, a 
seguito di richiesta di contributo relativo alia ripartizione delle risorse iscritte nel fondo 

nazionale delle politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1 del D.L. n. 416/89 convertito ｾｯｮ＠

modificazione con Ia Iegge n. 39/90, introdotto dall'art. 32 della Legge 30/07/2002 n. 189 che 
prevede l'accoglienza di rifugiati e richiedenti protezione internazionale appartenenti alia 
categoria "ordinari" per n. 25 posti e ulteriori n. 12 posti "aggiuntivi". 

2. con il Decreta del Ministero dell'Interno 10/08/2016 "Modalita di accesso da parte degli enti 
locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per Ia 

predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche approvazione delle linee guide 
per il funzionamento del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati SPRAR" gli enti 
gia titolari di progettualita potevano presentare istanza di prosecuzione dell'originario 

progetto peril triennia 2017 /2019; 

3. il comune di Borgetto in data 28/10/2016 ha presentato al Ministero dell'Interno -
Dipartimento Liberta Civili ed Immigrazione - istanza di prosecuzione degli interventi di 

accoglienza integrata attivi e finanziati con Ie risorse iscritte nel fondo nazionale per le 
politiche ed i servizi dell'asilo in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, 

nonche di titolari di permessi umanitari secondo i criteri di cui al Decreta del Ministro 
dell'Interno del10/08/2016; 

4. il Ministero dell'Interno con decreta del 19/01/2017 ha ammesso alia prosecuzione del 
finanziamento, per il triennia 2017/2019, il Comune di Borgetto per l'importo complessivo 

annuale di € 528.206,00; 

• 

Vista Ia delibera della Commissione Straordinaria n.· 61 del 30/05/2017 con Ia quale e stato disposto 

di dare corso alia procedura aperta per l'individuazione di un Operatore Economico per Ia gestione del 
progetto per l'accoglienza nell'ambito della prosecuzione della progettazione di cui e titolare il 

Comune di Borgetto; 

Ritenuto necessaria procedere alia nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione; 



It 

I 

I 
ｾｖｩｳｴ｡＠ il D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integ. ed in particolare l'art. 31 che disciplina il ruolo e le 

f 
funzioni del responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione; 

Viste le linee guida ANAC n. 3 approvate dall'Autorita con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 

;, relative al ruolo e ai compiti del Rup e del Direttore dell'Esecuzione; 

/ Dato atto che sulla base della disciplina sopra citata nell'ipotesi di appalto di servizio superiore a euro 
/ 500.000,00 i ruoli rispettivamente di RUP e RE debbono essere assegnati a soggetti differenti che 

collaborano in stretta sinergia; 
Ritenuto procedere alia nomina del Rup nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali, d.ssa M. 

Intravaia, 
Ritenuto di procedere, sentito il dirigente dei servizi sociali, alia nomina del RE nella persona del sig. 

,; 
Guarneri Rosario Cat. C, che risulta essere assegnato alia Area predetta; 

Vista il d.lgs. 267 /2000; 

Vista il D. Lgs. 165/2001; 
Ritenuta la propria competenza; 

DECRETA 

1. Di assegnare l'incarico di Rup della procedura ad evidenza pubblica di affidamento della 
prosecuzione e gestione del progetto SPRAR del comune di Borgetto e per gli effetti nominare 

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integ.,, la Dott.ssa Intravaia Maria, Cat. 

D, Assistente Sociale responsabile dell' Area Servizi Sociali del Comune di Borgetto; 
2. Di assegnare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto di appalto della prosecuzione 

e gestione del progetto SPRAR del comune di Borgetto e per gli effetti nominare ai sensi 

dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integ., il sig. Guarneri Rosario, cat. C assegnato 
alia Area 3 Servizi Sociali; 

3. Di dare atto che al RUP e al RE fanno capo le funzioni e i compiti previsti dall'art. 31 del d. lgs 

50 e succ. modif. e integ. e che i predetti nell'assolvimento degli stessi dovranno attenersi aile 

linee guida emanate dall' ANAC a riguardo; 

4. Di notificare copia del presente atto ai dipendenti destinatari della nomina; 
5. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente Sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione di prima livello personale, sottosezione di secondo 

livello incarichi ai dipendenti dirigentie non, ai sensi di quanta previsto dal D. Lgs. 33/2013 . 
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