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COMUNE DI BORGETTO 

Città Metropolitana di Palermo 

DECRETO SINDACALE N. )t O 
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OGGETTO: Sostituzione RUP e conferimento incarico RUP ex art. 31 del D.Lvo n.S0/201 6 e 
s.m.i. , per i "Lavori di risanamento strutturale di fondazioni e pilastri in 
c.a., rimozione di cormcwni pericolanti, verifica dell'impianto 
antincendio". del plesso scolastico: scuola media "Salomone Marino" 
Cup n. G39E19001140002- Cig: Z3F2AE3BCD 

IL SINDACO 

Considerato che il Geom. Saverio Randazzo, già nominato R.U .P., con decorrenza 08/11/2019 è 
stato collocato in quiescenza, è pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo RUP in possesso dei 

requisiti necessari per essere nominato Responsabile · Unico del Proced imento (RUP) dei lavori di che 

trattasi, che fa parte dell'organico dei dipendenti in servizio nell'Ente e possiede specifica professionalità 

per lo svolgimento dei compiti da espletare; 

Ritenuto necessario nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di 

Lavori di risanamento strutturale di fondazioni e pilastri in c.a., rimozione di cornicioni pericolanti, verifica 

dell'impianto antincendio" . del plesso scolastico: scuola media "Salomone Marino"; 

Considerato che il Geom. Vicari Francesco è in possesso dei requisiti necessari per essere nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto, che fa parte dell'organico dei dipendenti 

in servizio nell'Ente, possiede specifica professionalità per lo svolgimento dei compiti da assegnargli; 

VISTO il D.Lgs. del18.04.2016, n.50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

VISTA la circolare prot. n. 86313/DRT del 04.05.2016 emanata dall'Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa 

regionale al Codice dei Contratti pubblici dello Stato, l' immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n.50/2016 del19.04.2016 , data di entrata in vigore dello stesso; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50"; 

VISTO l'art.31 del D.Lgs n.50/2016 ad oggetto "ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni"; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l'affidamento di appalti e concessioni» . 

Visto l'art . 24 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 8/2016 con il quale è stato recepito il D.Lgs n.50/2016; 

Vista la L.R. 21 maggio 2019, n. 7; 

Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 



Visto il regolamento LL.PP. n. 207/2010; 

DECRETA 

Per i motivi espressi in premessa; 

~ DI NOMINARE il Geom. Vicari Francesco, quale Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 

risanamento strutturale di fondaz ion i e pilastri in c.a., rimozione di cornicioni pericolanti, verifica 

dell' impianto antincendio". del plesso scolastico: scuola media "Salomone Marino", con decorrenza 

immediata; 

~ Corredare il presente provvedimento degli estremi anagrafici del RUP 

Geom. Vicari Francesco nato Borgetto il 05/01/1961 C.F. VCR.FNC 61AOS A991D tel. 091-8981093 

@mail: UFFICIO.MANUTENZION I@COMUNE.BORGETIO.PA.IT 

~ Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale dell'Ente, 

sezione trasparenza sotto sezione incarichi d·i PO. 

Il Sindaco 




