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DETERMINAZIONE N° 563 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 184 del giorno 08 luglio 2022
OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno, 8 novembre 2021 - applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio - Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante "
Sa Untana e Iosso".
Determina Nomina RUP
CUP: D97B20000260002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del giorno 24 Maggio 2022 di approvazione del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 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;
PREMESSO che, il comma 139, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone testualmente che
al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di
450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700
milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034. I contributi
non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
VISTO l’articolo 1 comma 140 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al comma 139
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 settembre
dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo”.;
CONSIDERATO che che il Comune di Bitti ha inoltrato, entro il 15 settembre 2020, al Ministero dell’Interno
– Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, richiesta di assegnazione
contributo ANNO 2021, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale, mediante compilazione della certificazione inviata al
Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica,
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tramite sistema Certificazioni Enti Locali /”AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito
internet della stessa Direzione, relativa agli interventi di seguito indicati:
o “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "SA
UNTANA E IOSSO", identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000260002;
o “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "GALILEO
GALILEI", identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000260002;
VISTO il decreto 23 febbraio 2021 del 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 finanze, con il quale sono state approvate le richieste di contributo ritenute ammissibili,
tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riportate
nell’allegato “3D-enti finanziati 2021” che forma parte integrante del predetto decreto, dal quale risulta che il
Comune di Bitti è posto al numero d’ordine n. 8873-8874 del predetto allegato e pertanto rientra tra le richieste
ritenute ammissibili e considerate ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 2021 di per un importo di €
1.000.000,00 per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
VISTO il decreto del 25 agosto 2021, di rettifica del decreto 23 febbraio 2021 con il quale sono state assegnate le
risorse disponibili per l’anno 2021 e determinati, con l’allegato 2, i Comuni ammessi al contributo previsto dal
citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e dal quale risulta che il Comune di Bitti è
assegnatario di un contributo:
✓ pari ad € 500.000,00 per l’esecuzione dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "GALILEO GALILEI", identificato con il
Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000270002;
✓ pari ad € 500.000,00 per l’esecuzione dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "SA UNTANA E IOSSO", identificato
con il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000260002;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 163 relativa all’accertamento dell’entrata delle
somme inerenti l’esecuzione dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL
RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "SA UNTANA E JOSSO”;
PRESO ATTO di dover procedere celermente, ad attivare tutti i procedimenti richiesti, al fine di dare
attuazione all’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO
FRANOSO - VERSANTE "SA UNTANA E JOSSO”;
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;
VISTE 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 il 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 sottoscritto Ing. Eugenio Tucconi Responsabile dell’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 per la realizzazione dell’intervento di che trattasi;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
RITENUTO dover provvedere in merito;
RICHIAMATI:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

lo Statuto Comunale vigente;
il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50,
così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv.
in Legge n. 55/2019;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti
pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della
previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in
particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli
appalti dei servizi pubblici;
la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, nelle parti ancora in vigore;

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, l’Ing. Eugenio Tucconi Responsabile dell’Ufficio Tecnico di
questo Ente che presenta i requisiti di capacità e professionalità necessaria per le fasi della programmazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione dell’intervento di “Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante "
Sa Untana e Iosso”, 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 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;

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune Bitti, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e
Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

f.to Ing. Eugenio Tucconi

f.to 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
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Il Responsabile del Procedimento
(
)

