
ìar($ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato I'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico:

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. l, commi da 107 a I12, che assegna per l'anno 2019
contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno del l0/01/2019 avente ad oggetto "Attribuzione ai comuni
ave ti popolazione fino a 20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di iroestimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifci pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di
391,19 milioni di euro, per l'anno 2019.
Articolo l, comma 107 legge 145/2018";

Considerato che ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti viene riconosciuto un contributo
nella misura di € 40.000,00;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione usufruire del contributo previsto per il rifacimento
del manto stradale in alcuni tratti particolarmente danneggiati da usura e per la predisposizione di un
tratto di pubblica illuminazione in località S. Maria, non ancora fomita dal servizio;

Dato atto che la progettazione e direzione lavori sarà espletata da personale intemo all'ente;

Visto I'art 3l del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che.,Per ogni singola
procedura per l'afidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui oll'q11j9o!o-!1,_ spu14g_!, owero
nell'atto di awio relativo ad ogni singolo inlervento, per le esigenze non incluse in programmazione,
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un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
de I l' afi dame nto, de I l' e s e c uz i o ne" ;

Viste le linee guida n. 3 di Anac recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per I'afidamento di appalti e concessionf', approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

Vista la necessità di procedere alla nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), del
Progettista e del Direttore dei Lavori delle opere succitate;

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Progettista e Direttore dei
Lavori delle opere finanziate con il contributo di cui all'art I della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il
Geom. Egidio Damiani, Istruttore Tecnico presso I'Ufficio Tecnico Comunale, in possesso dei requisiti
necessari;

Visto il D.Lgs 5012016;
Visto I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n. 267 del

18.08.2000;
Visto il D.Lgs 33/2013:

DETERMINA.
l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prolwedimento e qui si

intendono tutte riportate;
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Progettista e Direttore dei

Lavori delle opere finanziate con il contributo di cui all'art. l, commi da 107 a I 12, della legge

30 dicembre 2018 n. 145, il Geom. Egidio Damiani, Istruttore Tecnico presso l'Ufficio Tecnico
Comunale;
Di trasmettere la presente determinazione al Geom. Egidio Damiani;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sulla sezione "Amministazione trasparente" ai
sensi dell'art. 29 del D.Lgs 5012016.

Rivodutri, lì 29-04-2019

del Servizio
. Mozzetti
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del.lhrt.32, comma 1, della Leqqe.69/2009, e vi rimarrà

r§?, od, 8rtl? pot. n" J3,/per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri ti S O(..JO [q
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