
 

 

DETERMINAZIONE N° 720 REG. GEN.  
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Determinazione n. 240 del 29 Agosto 2022 

 
OGGETTO:  Contributi ai comuni di cui al Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020. Annualità 2022 
Nomina RUP e conferimento incarico di progettazione. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 Maggio 2022 di approvazione del D.U.P. 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 24 Maggio 2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, del 

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 Aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio 

Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

VISTI i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 e 

30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 

febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi 

dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, 

complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;  

VISTO l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per 

il sostegno e il rilancio dell'economia» che, dispone l’assegnazione delle risorse da assegnare ai comuni per i 

predetti investimenti;  

ATTESO CHE:  

o la misura del contributo assegnato al Comune di Bitti (NU) per l’annualità 2022, è pari ad €. 50.000,00; 

o l’Amministrazione comunale intende destinare il contributo concesso per la realizzazione di un intervento di 

efficientamento energetico da eseguirsi nella struttura sportiva “Peddu Burrai”; 

o l’attuazione dell’intervento succitato, presuppone la predisposizione di un progetto ed il successivo 

affidamento per l’esecuzione delle lavorazioni; 

Pubblicato all’albo il   _______________ 
 
Rimarrà affisso fino al  _______________ 
 
n. registro pubblicazioni _______________ 



RILEVATO CHE: 
o Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 15/09/2022 pena la decadenza del contributo 

medesimo; 

o i predetti contributi saranno effettivamente erogati dal Ministero dell’Interno in una prima quota pari al 50%, 

sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 

15/09/2022; 

o in caso di mancato rispetto del predetto termine ovvero di parziale utilizzo del predetto contributo 

l’assegnazione dello stesso sarà revocata in tutto o in parte con apposito decreto ministeriale; 

o il saldo sarà erogato ad avvenuta trasmissione della certificazione di regolare esecuzione; 

PRESO ATTO di dover procedere celermente, ad attivare tutti i procedimenti richiesti, tra i quali anche l’attività 

di progettazione, di direzione dei lavori, nonché il ruolo di coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori;  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs N. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che individua le funzioni del RUP negli 

appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni;  

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti per l’attività di progettazione di lavori che rivestono particolare 

rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, 

conservativo, nonché tecnologico ricorrono alle professionalità interne purché le stesse siano in possesso di idonea 

competenza nelle materie oggetto del progetto, ex art. 23, comma 2 del D.Lgs N. 50/2016, Codice dei contratti 

pubblici; 

VISTE: 

o le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;  

o le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n. 1096 del 26.10.2016;  

VISTO l'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990 che dispone che 'il dirigente di ciascuna unità organizzativa 

provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;  

CONSIDERATO che il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità 

organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura il RUP deve essere un tecnico;  

RITENUTO che il Geom. Salvatore Ena dipendente in capo all’Ufficio Tecnico di questo Comune sia in 

possesso delle necessarie competenze e conoscenze tecnico-giuridiche per lo svolgimento delle attività necessarie 

nell’ambito tecnico/amministrativo e possa altresì essere individuato quale redattore delle fasi di progettazione e 

direzione dei lavori, nonché del coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 



VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

2. DI NOMINARE, per i motivi in premessa espressi quale tecnico Responsabile Unico del Procedimento di 

che trattasi, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Geom. Salvatore Ena dipendente in capo all’Ufficio 

Tecnico di questo Ente che presenta i requisiti di capacità e professionalità necessaria per le fasi della 

programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

18 Aprile 2016, 50, in combinato disposto con l’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  

3. DI INCARICARE altresì, il sopra indicato tecnico della redazione delle necessarie fasi di progettazione e 

direzione dei lavori, nonché del coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori; 

4. DI STABILIRE CHE: 

o il suddetto tecnico svolgerà i compiti testé affidatigli in ossequio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 

Aprile 2016, n. 50 e nelle “Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile uni o del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, al 

combinato disposto con la L.R. 7 Agosto 2007 n. 5, al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture", approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 

207, nelle parti ancora vigenti conseguenti al regime transitorio e al vigente Regolamento recante il 

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto 19 Aprile 2000, n. 145, nonché 

secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all’art. 1176 del codice civile;  

o per l'espletamento dell'incarico ricevuto il predetto tecnico si avvarrà del supporto delle strutture tecniche, 

amministrative e contabili della stazione appaltante;  

5. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina: 

o va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale; 

o va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

o va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Tecnico. 

Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Eugenio Tucconi       Ing. Eugenio Tucconi 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Addì,         Il Responsabile del Servizio 
 

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
partire dal giorno ___________       
   

Il Responsabile Amministrativo 
 

 
__________________ 

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale. 
Addì                             Il Responsabile del Procedimento 
                        (                                                         ) 
copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 
[x] Sindaco  
[x] Servizio Tecnico 
[x] Servizio Ragioneria 
[  ] Servizio Vigilanza 
[  ] Servizio Socio Culturale 
Addì                                                  Il Responsabile del Procedimento 
                       (                                                         ) 


